
 

 

Parrocchia MCLI San Francesco-Winterthur  

seconda domenica  

di Quaresima anno a 12 marzo 2017 

Winterthur-Effretikon-Seuzach-Turbenthal-Kleinandelfingen-Pfungen 

ACCOGLIERE LA PAROLA 
 

La Quaresima è il tempo per rinnovarci 

nella mente e nel cuore. In questo pelle-

grinaggio alla ricerca del volto di Dio ci 

accompagna il Cristo: Egli oggi ci porta 

con i discepoli su di un alto monte. Egli 

dona a noi la contemplazione della sua 

realtà di Figlio e della sua gloria. Se ob-

bediremo all’invito del Padre ad ascol-

tarlo, giungeremo anche noi alla terra 

promessa della comunione divina.  
 
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo.                               

A. Amen 
 

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cri-

sto, l’amore di Dio Padre e la comunione 

dello Spirito Santo sia con tutti voi. 

 

A. E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 
 

C. Contemplando la gloria di Cristo rinnovia-

mo i nostri cuori per essere meno indegni di 

accostarci al monte della sua gloria. E rico-

noscendoci peccatori, invochiamo la miseri-

cordia divina. 

 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C.  Pietà di noi, Signore. 

A.  Contro di te abbiamo peccato. 

C.  Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

A. E donaci la tua salvezza. 
 

 

 

COLLETTA 
 

C. O Dio, che chiamasti alla fede i nostri pa-

dri e hai dato a noi la grazia di camminare 

alla luce del Vangelo, aprici all’ascolto del 

tuo Figlio, perché accettando  nella nostra 

vita il mistero della croce, possiamo entrare 

nella gloria del tuo regno. 

Per il nostro Signore…   Amen.  

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Dal libro della Genesi             Gen 12,1-4a 

 

In quei giorni, il Signore disse ad Abram: 

«Vattene dalla tua terra, dalla tua parente-

la e dalla casa di tuo padre, verso la terra 

che io ti indicherò. 

Farò di te una grande nazione e ti benedi-

rò, renderò grande il tuo nome e possa tu 

essere una benedizione. Benedirò coloro 

che ti benediranno e coloro che ti maledi-

ranno maledirò, e in te si diranno bene-

dette tutte le famiglie della terra».  

Allora Abram partì, come gli aveva ordi-

nato il Signore. 
 

Parola di Dio.      Rendiamo grazie a Dio 

 
 

SALMO RESPONSORIALE      S. 32 (33) 

 

R. Donaci, Signore, il tuo amore:  

     in te speriamo. 

 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni 

sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; dell’amo-

re del Signore è piena la terra. R/. 
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Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo te-

me, su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tem-

po di fame. R/. 
 

L’anima nostra attende il Signore: egli è 

nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, come 

da te noi speriamo. R/. 
 

Seconda Lettura 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 

a Timòteo                                  2 Tm 1,8b-10 
 

 

Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con 

me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati 

e ci ha chiamati con una vocazione santa, 

non già in base alle nostre opere, ma se-

condo il suo progetto e la sua grazia. Que-

sta ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’e-

ternità, ma è stata rivelata ora, con la ma-

nifestazione del salvatore nostro Cristo 

Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto ri-

splendere la vita e l’incorruttibilità per 

mezzo del Vangelo. 
 

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio 

 

Canto al Vangelo 

 

R. Lode e onore a Te, Signore Gesù ! 

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 

«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». 

R. Lode e onore a Te, Signore Gesù ! 

 

 

Dal vangelo secondo Matteo          Mt 17,1-9 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Gia-

como 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 dice-

va: «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 visio-

ne, prima che il Figlio dell’uomo non sia ri-

sorto dai morti». 
 

Parola del Signore.         Lode a te o Cristo 
 

Omelia 
 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE 

BATTESIMALI 

Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo 

siamo divenuti partecipi del mistero pasquale 

del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui 

nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. 

Ora, rinnoviamo le promesse del nostro batte-

simo, con le quali un giorno abbiamo rinun-

ciato a satana e alle sue opere e ci siamo im-

pegnati a servire fedelmente Dio nella santa 

Chiesa cattolica. 
 

Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà 

dei figli di Dio? 

Rinuncio. 
 

Rinunciate alle seduzione del male, per non 

lasciarvi dominare dal peccato? 

Rinuncio. 
 

Rinunziate a satana, origine e causa di ogni 

peccato? 

Rinuncio. 
 

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore 

del cielo e della terra? 

Credo. 
 

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, no-

stro Signore, che nacque da Maria Vergine, 



 

 

morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e sie-

de alla destra del Padre? 

Credo. 
 

Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa 

cattolica, la comunione dei santi, la remissio-

ne dei peccati, la risurrezione della carne e la 

vita eterna? 

Credo. 
 

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore 

Gesù Cristo, che ci hai liberati dal peccato e 

ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito 

Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cri-

sto Gesù nostro Signore, per la vita eterna. 

Amen 
 

Amen.PREGHIERA DEI FEDELI 
 

C. Invochiamo il Signore che ci doni la stessa 

fede dei Santi, nostri modelli nella fede, nella 

speranza e nella carità per poter quotidiana-

mente incontrare il Cristo, Signore della croce 

e della gloria.  

 

L. Ripetiamo insieme: 

     Signore, aumenta la nostra fede. 

 

Signore, dona alla tua Chiesa la stessa fe-

de di Abramo: ti sappia seguire anche 

tra i sentieri impervi della storia, pre-

ghiamo.  

 

Signore, fa' che i credenti riscoprano in 

questo tempo il desiderio della tua Pa-

rola per viverla con radicalità nel quoti-

diano, preghiamo. 
 

Signore, dona ai cuori che vivono nel buio 

e nel male la nostalgia della tua luce e 

del tuo amore: ritornino a te e vivano 

per te, preghiamo. 
 

Signore, colma della tua grazia i cuori af-

faticati ed oppressi dalla croce e dal do-

lore: ti sentano vicino e sperino nella 

tua salvezza,  preghiamo. 
 

Signore, guarda a noi che abbiamo con-

templato la gloria del tuo Figlio e dona-

ci il coraggio di testimoniare la fede in 

lui in ogni momento della nostra vita, 

preghiamo.  

 
C. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'univer-

so che hai donato a noi tuo Figlio per la no-

stra salvezza. Accogli il nostro grazie, dona 

ad ogni persona di far risplendere nel mondo 

il tuo amore e di vivere per la tua gloria. Te lo 

chiediamo per Cristo nostro Signore. 

 

A. Amen. Amen. 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

SULLE OFFERTE 
 

Questa offerta, Signore misericordioso, ci ot-

tenga il perdono dei nostri peccati e ci santifi-

chi nel corpo e nello spirito, perché possiamo 

celebrare degnamente le feste pasquali.  

Per Cristo nostro Signore. 

A. Amen.  

 

 

C. Mistero della fede 
 

A. Ogni volta che mangiamo di  

  questo  pane e beviamo a questo  

      calice annunciamo la tua morte,  

      Signore, nell'attesa della tua venuta.  
 

 

RITI DI COMUNIONE 
“Questo è il mio Figlio prediletto; nel quale 

mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”. (Mt 17,5; 

Mc 9,7; Lc 9,35) 

 

DOPO LA COMUNIONE 
 

Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri ti 

rendiamo fervide grazie, Signore, perché a 

noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare 

i beni del cielo. Per Cristo nostro Signore  
 

A. Amen.  
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Abitare la MESSA è … PERDONO  
 

Carissimi, continuiamo il nostro cam-

mino quaresimale per riscoprire come i 

vari momenti della Messa siano in rela-

zione con il nostro quotidiano.  

La scorsa domenica abbiamo scoperto 

che la Messa è ACCOGLIENZA come 

sottolineano i riti di introduzione.  

Oggi poniamo l’attenzione sull’atto pe-

nitenziale e sullo scambio del segno 

della pace per comprendere che la Mes-

sa è anche PERDONO.  

I bambini vanno ad applicare al nostro 

cartellone questa parola (immagine) ac-

compagnandola con il simbolo della 

VESTE BIANCA che ci ricorda la ve-

ste candida di Gesù sul monte Tabor 

durante la trasfigurazione e la purezza 

delle nostre anime dopo il Battesimo.  

Ogni volta che sappiamo perdonare e 

chiedere scusa, la nostra anima riacqui-

sta luminosità!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 16 marzo dalle ore 10,30 alle ore 16,00 

presso CPSF 

Giornata insieme della Terza Età 

 

Giovedì 16 marzo - ore 19,00 presso il CPSF 

Corso Cresimandi 

 

Sabato 18 marzo ore 16,00 - ad Effretikon 

CATECHESI ADULTI 

 

 

Via Crucis itinerante  

all’aperto 

 
Venerdì 17 marzo ore 19,30 

Partendo dal S. Cuore alla volta di 

Bruderhaus 

 

(in caso di pioggia, sarà a  

SS. Pietro e Paolo ore 19,45) 

 
Tutti siete caldamente invitati a partecipare 

APPUNTAMENTI  COMUNITARI 

DELLA SETTIMANA 

19 MARZO 2017 
 

Solennità di San Giuseppe 

e Festa del Papà 

Ore 11:00 - al Sacro Cuore 

Solenne Santa Messa  

con la benedizione del pane  
 

Al termine della Santa Messa,  

Apero nel salone adiacente 

 

Auguri a tutti i papà ! 


