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VANGELO 

 

Dal Vangelo secondo Luca               Lc 9, 28b-36 

 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto 

cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè 

ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che 

stavano con lui. 

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, 

una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube 

uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 

 

 

MESSAGGIO CATECHETICO 
 

Ogni cammino di quaresima, inizia con il Vangelo delle tentazioni. Poi nella seconda domenica, cioè questa, ci è 

proposto il fatto della Trasfigurazione di Gesù. La sapienza della Chiesa, ci mette dinanzi un cammino che è insieme 

lotta, ma anche premio. Il cristiano è in cammino per cercare sempre il volto del Signore. Il Tuo Volto Signore io 

cerco, mostrami il tuo Volto! Il vangelo di questa domenica ci porta dunque con Gesù sul monte Tabor, in compagnia 

di Pietro, Giacomo e Giovanni. Il volto di Gesù diventa bellissimo! E’ il Cristo della resurrezione. Il Volto nuovo, di un 

uomo che pur segnato dal peccato, dalla sofferenza e dalla morte, tuttavia risplende di una bellezza unica. E’ il volto 

di ogni cristiano che si lascia illuminare dallo sguardo di Dio, e che lo riporta, come riflesso nel mondo, vivendo da 

uomo libero e dunque testimone dell’amore del Padre! Anche noi, con Pietro vogliamo dire a Gesù: Signore è bello 

stare con Te, Mosè ed Elia, facciamo, dunque tre tende. Ma la voce del Padre ci dice: Questi è il Figlio mio, l’eletto: 

ascoltatelo! Mettiamo bene in sintonia i nostri due sensi, gli occhi e le orecchie, per intercettare nella nostra storia e 

in questo mondo la presenza di Figlio di Dio, per poi essere suoi autentici testimoni e dunque mostrare il Volto bello 

di Gesù. 

  



 

ATTIVITA’   Il Volto della mia famiglia 

 

Prova a riconoscere le somiglianze con i tuoi familiari … scoprirai che pur avendo molte 

somiglianze il tuo volto risplende di una bellezza unica! 

 

 

 

GIOCO  

 
 

 

 

    Cercate le PAROLE NASCOSTE 

 

https://www.spoletonorcia.it/cerca-le-parole-nascoste/

