
APRILE  2019 
 

PER ESSERE TRASFORMATI 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  

Amen 
 

Siamo davanti a te, Signore, 

per accompagnarti nella preghiera sul monte. 
 

Desideriamo stare con te 

e invocarti per le vocazioni. 
 

 

 

Introduzione 
La chiamata del Signore non ha l'evidenza di una delle tante cose che 

possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra esperienza quotidiana. 

Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla nostra libertà. 

Così può capitare che la sua voce rimanga soffocata dalle molte 

preoccupazioni e sollecitazioni che occupano la nostra mente e il nostro 

cuore. Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e 

della vita, prestare attenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità, 

imparare a leggere gli eventi con gli occhi della fede, e mantenersi aperti 

alle sorprese dello Spirito. (Papa Francesco) 

 

Ascoltiamo la Parola 
 

 

Dal vangelo secondo Luca (9,28-29)  

 

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. 

Parola del Signore 

 

 

 

 



Rispondiamo con la preghiera 

 

Impariamo da Gesù e mettiamo la preghiera al centro delle nostre 

giornate perché ne siano illuminate. 

Preghiamo insieme dicendo: 

Signore, fa’ che ascoltiamo la tua voce! 

 

Attiraci a te, Signore e fa che la nostra preghiera sia una cosa sola con la 

tua. 

Preghiamo: 

Signore, fa’ che ascoltiamo la tua voce! 
 

In questi giorni di quaresima, rendici ancora più attenti alla tua parola. 

Preghiamo: 

Signore, fa’ che ascoltiamo la tua voce! 
 

Fa’ che le preoccupazioni e i pensieri non ci distraggano dal cercarti. 

Preghiamo: 

Signore, fa’ che ascoltiamo la tua voce! 
 

Rendici attenti ai segni che poni nelle nostre giornate, a tutto ciò che ci 

parla di te e ci aiuta a seguirti. 

Preghiamo: 

Signore, fa’ che ascoltiamo la tua voce! 
 

Dona alla Chiesa e in particolare alla nostra diocesi, tante vocazioni, al 

sacerdozio, al matrimonio cristiano, alla vita consacrata. 

Preghiamo: 

Signore, fa’ che ascoltiamo la tua voce! 

 

Padre nostro… 

 
Saluto finale a Maria, madre di Gesù: 
 

Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te! 

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 


