
 

Trasfigurazione del Signore 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in p ied i) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO               (Cf Mt 17,5) 

Nel segno di una nube luminosa apparve lo 

Spirito Santo e si udì la voce del Padre: «Questi 

è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono 

compiaciuto: ascoltatelo». 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.                Assemblea - Amen 
 

C - La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del 

Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 

                             A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C -  All'inizio di questa celebrazione, apriamo i 

nostri cuori al Signore perché ci illumini con la 

sua parola e ci purifichi da ogni attaccamento 

al male. 
 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore Gesù, compimento delle promesse 

fatte ad Abramo e alla sua discendenza, abbi 

pietà di noi.                                A - Signore, pietà 

C - Cristo Gesù, manifestazione della gloria del 

Padre, abbi pietà di noi.             A - Cristo, pietà 

C - Signore Gesù, lampada che splende nell'o-

scurità della notte, abbi pietà di noi. 

                  A - Signore, pietà 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna.                                                      A - Amen 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pace in 

terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lo-

diamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-

chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 

onnipotente. Signore Figlio unigenito, Gesù 

Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 

padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi 

pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 

RITI DI INTRODUZIONE  

G esù è Dio nella sua persona. Questa sua verità 

Lui mostra ai discepoli sul monte. Per un atti-

mo la carne viene eclissata dalla divinità e questa si 

mostra in tutto il suo splendore. Se Lui è Dio, per-

ché deve passare attraverso la morte per crocifissio-

ne? Perché Mosè ed Elia, la Legge e i Profeti confer-

mano le sue parole e parlano della sua prossima 

dipartita a Gerusalemme? Anche il Padre dei cieli 

interviene e chiede ai discepoli di ascoltare il Figlio 

suo, l’amato. Nel mistero della morte di Dio si rive-

la tutta la potenza del peccato. È manifestato quan-

to sono dense e intense le tenebre, ma anche si rive-

la tutta la profondità dell’amore di Dio per il suo 

popolo: per la salvezza del mondo lascia che il Fi-

glio suo venga immolato. Dio viene crocifisso per la 

redenzione di ogni suo figlio disperso. Comprendo-

no gli apostoli? Oggi poco o niente. Questa visione 

però si imprime nel loro cuore, nella loro mente, 

diviene forma della loro stessa anima e del loro spi-

rito. È su questa visione che domani Pietro fonderà 

la fede della comunità nella divinità di Gesù Signo-

re.                                       Mons. Costantino Di Bruno 
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accogli la nostra supplica; tu che siedi alla  

destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu 

solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altis-

simo,  Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella 

gloria di Dio Padre. Amen. 
 

COLLETTA 

C - O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione 

del Cristo Signore, hai confermato i misteri del-

la fede con la testimonianza della legge e dei 

profeti, e hai mirabilmente preannunziato la 

nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa' che 

ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio 

per diventare coeredi della sua vita immortale. 

Egli è Dio...                                              A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                  (Dn 7,9-10.13-14)  

La sua veste era candida come la neve. 
 

Dal libro del profeta Daniele 
Io continuavo a guardare, quand’ecco furono 

collocati troni e un vegliardo si assise. 

La sua veste era candida come la neve e i capel-

li del suo capo erano candidi come la lana; il 

suo trono era come vampe di fuoco con le ruo-

te come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scor-

reva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia lo 

servivano e diecimila miriadi lo assistevano. 

La corte sedette e i libri furono aperti. Guar-

dando ancora nelle visioni notturne, ecco veni-

re con le nubi del cielo uno simile a un figlio 

d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presenta-

to a lui. 

Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i po-

poli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere 

è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo 

regno non sarà mai distrutto. 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 118 

R/. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra 
- Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le 

isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giusti-

zia e diritto sostengono il suo trono. R/. 

- I monti fondono come cera davanti al Signo-

re, davanti al Signore di tutta la terra. Annun-

ciano i cieli la sua giustizia, e tutti i popoli ve-

dono la sua gloria. R/. 

- Perché tu, Signore, sei l’Altissimo su tutta la 

terra, eccelso su tutti gli dèi. R/.  

 

Seconda Lettura                   (2 Pt 1,16-19) 

Questa voce, noi l’abbiamo udita discendere dal cielo. 
 

Dalla seconda lettera di san Pietro  

apostolo 
Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la poten-

za e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, 

non perché siamo andati dietro a favole artifi-

ciosamente inventate, ma perché siamo stati 

testimoni oculari della sua grandezza. Egli in-

fatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, 

quando giunse a lui questa voce dalla maestosa 

gloria: «Questi è il Figlio mio, l’amato, nel qua-

le ho posto il mio compiacimento». Questa vo-

ce noi l’abbiamo udita discendere dal cielo 

mentre eravamo con lui sul santo monte. E ab-

biamo anche, solidissima, la parola dei profeti, 

alla quale fate bene a volgere l’attenzione come 

a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché 

non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuo-

ri la stella del mattino. 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

 

Canto al Vangelo                     (Mt 17,5c) 

R/. Alleluia, alleluia. 
Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 

mio compiacimento. Ascoltatelo.  

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                      (Mt 17,1-9) 

Il suo volto brillò come il sole. 
 

           Dal vangelo secondo Matteo 
            A - Gloria a te, o Signore 

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

mo e Giovanni suo fratello e li condusse in di-

sparte, su un alto monte. E fu trasfigurato da-

vanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le 

sue vesti divennero candide come la luce. Ed 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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 ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conver-

savano con lui. Prendendo la parola, Pietro dis-

se 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. Ascoltate-

lo».  

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 te-

mete». Alzando gli occhi non videro nessuno, 

se non Gesù solo. Mentre scendevano dal mon-

te, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di 

questa visione, prima che il Figlio dell’uomo 

non sia risorto dai morti».  

Parola del Signore.             A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 

 
PROFESSIONE DI FEDE                    (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipoten-

te,  creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili. Credo in un solo            

Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre  prima  di  tutti  i  secoli:  Dio  

da Dio, Luce da  Luce, Dio  vero  da  Dio              

vero, generato, non creato, della stessa sostan-

za del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono 

state create. Per noi uomini e per la nostra            

salvezza discese dal cielo (si china il capo), e per 

opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno 

della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu croci-

fisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu               

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo 

le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 

Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per             

giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 

avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è           

Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal 

Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glo-

rificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Cre-

do la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.                

Professo un solo battesimo per il perdono dei 

peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la 

vita del mondo che verrà. Amen.  

PREGHIERA DEI FEDELI      (si può  adattare) 

C - Fratelli e sorelle, alla luce della parola di 

Dio che abbiamo ascoltato, affrontiamo con fi-

ducia il cammino della vita, certi che mai verrà 

a mancarci l'aiuto del Signore. 

Lettore - Innalziamo a Dio la nostra preghiera 

dicendo insieme:  

A - Conforta, Signore, la nostra debolezza 
1. Per la Chiesa di Dio sparsa su tutta la terra, per-

ché con la guida del Papa e dei Vescovi sappia 

annunciare la perenne novità del Vangelo a tutti i 

popoli e nelle diverse culture, preghiamo: 

2. Per coloro che sono stanchi e sfiduciati a cau-

sa delle tante fatiche quotidiane, perché senta-

no il conforto della fede e della carità fraterna, 

preghiamo: 

3. Per le nuove generazioni che si affacciano su 

un mondo agitato da profondi cambiamenti, 

perché sappiano dare il meglio di sé per una 

convivenza più umana secondo il Vangelo, 

preghiamo: 

4. Per le nostre comunità cristiane, perché in 

ogni loro attività manifestino sempre e per tutti 

il volto misericordioso di Dio, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Signore Dio, nel volto splendente di Cristo 

sul monte hai illuminato il mistero della croce. 

Fra le alterne vicende della vita, guida e confor-

ta i nostri passi verso il compimento della beata 

speranza. Per Cristo nostro Signore.    A - Amen 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                     (in piedi)    

C - Santifica queste offerte, o Padre, per il mi-

stero della Trasfigurazione del tuo unico Figlio, 

e rinnovaci nello spirito con lo splendore della 

sua gloria. Per Cristo nostro Signore.   

A - Amen 
 

PREFAZIO: La luce  de lla Trasfigurazione  ne l 

mistero della Chiesa  

C - Il Signore sia con voi. A - E con il tuo spirito 

C - In alto i nostri cuori. 

A - Sono rivolti al Signore 

C - Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

A - È cosa buona e giusta 

LITURGIA EUCARISTICA  



 

Trasfigurazione del Signore 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dove-

re e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e 

in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro 

Signore. 

Dinanzi a testimoni da lui prescelti egli rivelò 

la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile 

alla nostra, fece risplendere una luce incompa-

rabile, per preparare i suoi discepoli a sostene-

re lo scandalo della croce e anticipare, nella 

Trasfigurazione, la meravigliosa sorte della 

Chiesa, suo mistico corpo.  

E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo sen-

za fine l'inno della tua lode:  

Santo, Santo, Santo… 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE      (Mc 9,2) 

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 

e li portò su un alto monte e si trasfigurò da-

vanti a loro. 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Il pane del cielo che abbiamo ricevuto, o 

Padre, ci trasformi a immagine del Cristo, che 

nella Trasfigurazione rivelò agli uomini il mi-

stero della sua gloria. Egli vive e regna nei se-

coli dei secoli.                                         A - Amen 

 

 

Santi e Beati del    agosto  017  

- Sant' Anna Paleologina (Giovanna di Savoia) 

Imperatrice bizantina (Chiese Orientali)  

- Beato Carlo Lopez Vidal Laico coniugato, 

martire  

- San Cremete Abate 

- Santi Felicissimo, Agapito, Gennaro, Magno, 

Vincenzo e Stefano Martiri di Roma  

- Beato Gezzelino Eremita  

- Santi Giusto e Pastore Martiri  

- San Glisente Apostolo della Val Camonica 

- San Goderanno Abate e vescovo  

- Beato Guglielmo di Altavilla Mercedario 

- San Guglielmo Sanz Martire mercedario 

- Beata Maria Francesca di Gesù (Anna Maria 

Rubatto) Vergine, Fondatrice  

- Beato Matteo (Serafini) da Bascio Riformatore 

dei Cappuccini  

- Sant' Ormisda Papa  

- Beato Ottaviano di Savona Vescovo 

- Beato Taddeo (Tadeusz) Dulny Seminarista e 

martire  
 

 

 

 
 

XVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(7 — 12) Liturgia delle Ore: 

II settimana del salterio 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Agosto 2017 
 

Lunedì 7: ore 16.30 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico 
 

 

Giovedì 10: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Venerdì 11: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 12: ore 17.00 ad Alli S. Messa 

                 ore 18.30 a Cava S. Messa 
 

Domenica 13: ore 9.00 a Cava S. Messa   

                         ore 10.30 a S. Janni S. Messa 
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


