
Adorazione Eucaristica 

Giovedì 2 marzo 2023 
Vangelo della II dom. Quaresima 

Il suo volto brillò come il sole 

Preghiamo per l’evangelizzazione e la catechesi 

 Saluto del sacerdote e breve monizione introduttiva 

♫ Canto di esposizione e offerta dell’incenso  

 Ecco l’uomo LIBRETTO BLU n° 407 
 

Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in 
tutte le chiese che sono nel mondo intero 
Tutti: E ti benediciamo perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo (per tre volte alternato al Gloria) 
 

Breve intermezzo musicale per la preghiera personale 
 

❖ Invocazione di perdono: Salmo 50 (a cori alterni)  
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; 
nel tuo grande amore cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 
 

Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio. 

 

Ecco, nella colpa sono stato 
generato, 
nel peccato mi ha concepito mia 
madre.  
Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell'intimo m'insegni la sapienza. 
 

Purificami con issopo e sarò 
mondo;  
lavami e sarò più bianco della 
neve. 
Fammi sentire gioia e letizia, 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 

 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
 

Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso.  

 

♫ Il Signore è la luce che vince la notte! 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2 v.) 
Il Signore è l’amore che vince il peccato! 
Il Signore è la pace che vince la guerra! 
 

❖ Dal Vangelo secondo Matteo (17, 1 -9) 
n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la 
luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è 
bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava 
ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con 
la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». 
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi 
non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 
dell’uomo non sia risorto dai morti». 
 
1L La Quaresima ci sorprende: la subiamo come un 
tempo penitenziale, mortificante, e invece ci spiazza con 
questo vangelo vivificante, pieno di sole e di luce. Dal 
deserto di pietre (prima domenica) al monte della luce 
(seconda domenica); da polvere e cenere, ai volti vestiti 
di sole. Per dire a tutti noi: coraggio, il deserto non 
vincerà, ce la faremo, troveremo il bandolo della 
matassa. Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di un 
alto monte. I monti sono come indici puntati verso il 
mistero e le profondità del cosmo, raccontano che la vita 
è ascensione, con dentro una fame di verticalità, come 
se fosse incalzata o aspirata da una forza di gravità 
celeste: e là si trasfigurò davanti a loro, il suo volto brillò 
come il sole e le vesti come la luce. 
Tutto si illumina: le vesti di Gesù, le mani, il volto sono la 

trascrizione del cuore di Dio. I tre 
guardano, si emozionano, sono 
storditi: davanti a loro si è aperta la 
rivelazione stupenda di un Dio 
luminoso, bello, solare. Un Dio da 
godere, finalmente, un Dio da 
stupirsene. E che in ogni figlio ha 
seminato la sua grande bellezza. 
Che bello qui, non andiamo via... lo 
stupore di Pietro nasce dalla 
sorpresa di chi ha potuto sbirciare 
per un attimo dentro il Regno e non 
lo dimenticherà più. Vorrei per me 

la fede di ripetere queste parole: è bello stare qui, su 
questa terra, su questo pianeta minuscolo e bellissimo; è 
bello starci in questo nostro tempo, che è unico e pieno 
di potenzialità. È bello essere creature: non è la tristezza, 
non è la delusione la nostra verità. 
San Paolo nella seconda lettura di questa domenica 
consegna a Timoteo una frase straordinaria: Cristo è 
venuto ed ha fatto risplendere la vita. È venuto nella vita, 
la mia e del mondo, e non se n'è più andato. È venuto 
come luce nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta 
(Gv 1,5). In lui abitava la vita e la vita era la luce degli 
uomini (Gv 1,4), la vita era la prima Parola di Dio, bibbia 
scritta prima della bibbia scritta. 
 La condizione definitiva non è monte, c'è un cammino 
da percorrere, talvolta un deserto, certamente una 
pianura alla quale ritornare. Dalla nube viene una voce 
che traccia la strada: «questi è il figlio mio, l'amato. 
Ascoltatelo". I tre sono saliti per vedere e sono rimandati 
all'ascolto. La voce del Padre si spegne e diventa volto, il 
volto di Gesù, «che brillò come il sole». Ma una goccia 
della sua luce è nascosta nel cuore vivo di tutte le cose. 
(padre Ermes Ronchi) 
 

♫ Canto: La tenda LIBRETTO ROSSO n° 132 
 



❖ Perle di Spiritualità per una mistica feriale  
2L: Da “Raccontando la Bibbia” di p. Frederic Manns 
Adamo ed Eva, secondo la tradizione rabbinica, non 
erano stati creati nudi, ma con un vestito di luce ( in 
ebraico ’or). Dovevano essere trasparenti l’uno all’altro. 
Questa trasparenza doveva essere fonte di gioia e di luce. 
Dopo il peccato, persero questo vestito di luce che si 
trasformò in pelle. Adamo ed Eva conobbero la 
sensualità, la volontà di dominarsi l’un l’altro e di trarre 
gioia l’uno dell’altro. 
Il loro itinerario spirituale consisterà così nel ritrovare la 
luce oltre la sensualità. L’uomo si troverà a combattere 
una tensione interiore. Dovrà partire dall’eros per 
raggiungere l’agape: questa è la difficile vocazione 
dell’uomo. 
Questa lotta è però illuminata dalla speranza messianica. 
Il Messia, quando verrà – affermano le fonti rabbiniche – 
riporterà il vestito di luce di Adamo. I cristiani che 
accettano Gesù come Messia ricevono un vestito bianco 
nel battesimo. Sono chiamati ad essere figli della luce. 
L’episodio della trasfigurazione di Gesù indica che anche 
l’uomo è chiamato a ritrovare la trasparenza primitiva. 
Mosè ci indica la strada: l’uomo è chiamato ad entrare 
nel deserto, a spogliarsi di tutto quello che non serve. 
Deve poi salire sulla montagna, parlare con Dio. 
La preghiera rende possibile la trasfigurazione. Il volto 
dell’orante diventa raggiante. Non ha più paura del volto 
dell’altro, perché non si sente giudicato, ma amato da 
Dio. Il realismo cristiano sa che dopo l’uscita dall’Egitto e 
il dono della Torah comincia la traversata del deserto. E 
la vita è la traversata del deserto con l’esperienza della 
sete. La scoperta del pozzo d’acqua nel deserto 
rappresenta allora la scoperta dell’acqua viva della 
Parola di Dio che permette di traversare questa distesa 
ostile. 
 

Breve intermezzo musicale per la preghiera personale 
 

Inno Te deum laudamus (a cori alterni) 
Noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, * 
tutta la terra ti adora. 
  
A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli: Santo, Santo, Santo * 
il Signore Dio dell'universo. 
  
I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 

  
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
  
O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell'uomo. 
  
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
  

Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 
nell'assemblea dei santi. 
  
Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli.  
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
  
Degnati oggi, Signore, * 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 
in te abbiamo sperato. 
  
Pietà di noi, Signore, * pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno. 
 

❖ Preghiera di invocazione e intercessione  
Ripetiamo: Noi ti adoriamo, Gesù 
 
3L Pane di vita eterna                 Cibo che santifica 
Presenza che chiama         Presenza che dona gioia 
Fonte di speranza                           Fonte di pace 
Fonte di comunione               Ristoro nella debolezza 
Amico nella solitudine                Fiducia nel timore 
Amore che attrae                      Amore che trasforma 
Amore umile e mansueto        Amore sempre fedele 
 

Cristo, immagine radiosa del Padre, 
principe della pace, che riconcili Dio con 

l'uomo e l'uomo con Dio, 
Parola eterna divenuta carne, 

e carne divinizzata nell'incontro sponsale, 
in te soltanto abbracceremo Dio. 

Tu che ti sei fatto piccolo per lasciarti afferrare 
dalla sete della nostra conoscenza e del nostro 

amore, donaci di cercarti con desiderio, 
di credere in te nell'oscurità della fede, 

di aspettarti ancora nell'ardente speranza, 
di amarti nella libertà e nella gioia del cuore. 

Fa' che non ci lasciamo vincere dalla 
potenza delle tenebre, sedurre dallo 

scintillio di ciò che passa.  
Donaci perciò il tuo Spirito, 

che diventi egli stesso in noi desiderio e 
fede, speranza e umile amore. 

Allora ti cercheremo, Signore, nella 
notte, vigileremo per te in ogni tempo, 

e i giorni della nostra vita mortale 
diventeranno come splendida aurora, in 

cui tu verrai, stella chiara del mattino, per 
essere finalmente per noi il sole, 

che non conosce tramonto. Amen. 
( Bruno Forte) 

Padre Nostro 
 
♫Canto: Verbum Panis LIBRETTO ROSSO n° 208 

 
 

O Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri 
e per mezzo del Vangelo hai fatto risplendere la vita, 

aprici all’ascolto del tuo Figlio, 
perché, accogliendo in noi il mistero della croce, 
possiamo essere con lui trasfigurati nella luce. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
 

Benedizione Eucaristica 

♫Canto: Evenu Shalom LIBRETTO ROSSO n° 100 


