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2^ Domenica di Quaresima - C 
 

Riti di introduzione 

 

Saluto del celebrante 

  

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - La grazia e la pace di Dio nostro Padre 
e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 

 

Cel - Fratelli e sorelle, mentre i giorni scorrono 
nella ricerca del volto di Dio, 
il peccato intralcia il nostro cammino e non ci permette di vedere 
la Luce del Signore che brilla in noi. 
Chiediamo perdono 
per aprirci alla luce della misericordia del Padre. 

 

Cel - Pietà di noi, Signore. 
T - Contro di Te abbiamo peccato. 
 

Cel - Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
T - E donaci la Tua salvezza. 
 

Cel - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

T - Amen. 
 

Sol - Kyrie, eleison.  T - Kyrie, eleison. 
Sol - Christe, eleison.  T - Christe, eleison. 
Sol - Kyrie, eleison.  T - Kyrie, eleison.   
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Preghiera di Colletta 

 

Cel - Preghiamo. 
O Padre, che hai fatto risplendere la tua gloria 
sul volto del tuo Figlio in preghiera, 
donaci un cuore docile alla sua parola 
perché possiamo seguirlo sulla via della croce 
ed essere trasfigurati a immagine del suo corpo glorioso. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 
 
 

Liturgia della Parola 

 

Rinnovo della Fede 

 

T - Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, -inchino- 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 
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Preghiera dei fedeli 

 
Introduzione 

Cel - Fratelli e sorelle, al Padre, che nella Trasfigurazione 
ha concesso a Pietro, Giacomo e Giovanni 
di partecipare alla gloria del Signore Risorto, 
rivolgiamo le nostre intenzioni di preghiera. 

Let poi T, rit. - Ascoltaci, o Padre. 
 
Conclusione 

Cel - O Padre, ascolta la preghiera che ti abbiamo rivolto: 
tu che conosci il nostro cuore 
non farci mancare il tuo sostegno e la tua vicinanza. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri 
vogliamo renderti grazie, o Signore, 
perché a noi ancora pellegrini sulla terra 
fai pregustare i beni del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di conclusione 

 

Benedizione sul popolo della II domenica di Quaresima  
 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 
 

Cel - Benedici sempre i tuoi fedeli, o Padre, 
perché, aderendo al Vangelo del tuo Figlio unigenito, 
possano desiderare e raggiungere la gloria 
manifestata agli apostoli in tutta la sua bellezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Cel - E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

T - Amen. 
 

Cel - Illuminate la vostra vita con la luce e lo splendore 
di Gesù, Maestro e Signore. Andate in pace. 

T - Rendiamo grazie a Dio. 


