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CANTO DI INIZIO: IO LO SO, SIGNORE 

1. Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
 prima nel pensiero e poi nella tua mano: 
 io mi rendo conto che tu sei la mia vita, 
 e non mi sembra vero di pregarti così. 
 “Padre d’ogni uomo” - e non ti ho visto mai - 
 “Spirito di vita” - e nacqui da una donna - 
 “Figlio mio fratello” - e sono solo un uomo - 
 eppure io capisco che tu sei verità. 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro” 
ad ogni figlio che diventa uomo. (bis) 

2. Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
 luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
 mano che sorregge, sguardo che perdona, 
 e non mi sembra vero che tu esista così. 
 Dove nasce amore tu sei la sorgente, 
 dove c’è una croce tu sei la speranza, 
 dove il tempo ha fine tu sei vita eterna, 
 e so che posso sempre contare su di te. 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch’io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (bis) 
 

 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Guida: 

Quando Gesù ha chiamato Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte e si è 
trasfigurato davanti a loro, lo ha fatto per mostrare lo splendore a cui il Messia 
sarebbe giunto dopo la bufera della passione. Lo ha fatto per sostenerli nella 
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fiducia sapendo che la loro fedeltà sarebbe stata messa alla prova nel tempo 
difficile che stavano per attraversare. 

Questa sera, insieme con tante comunità cristiane della Diocesi, siamo invitati 
a pregare insieme al nostro Arcivescovo Lauro perché il Signore doni alla 
nostra Chiesa la grazia di tante vocazioni, cioè chiamate ad ascoltare Gesù che 
ci invita a vivere l’esistenza come dono totale e definitivo a servizio dei nostri 
fratelli: nel sacerdozio, nella vita consacrata, nell’impegno missionario, nella 
scelta del matrimonio cristiano vissuto radicalmente “in Cristo e nella Chiesa”. 

Siamo consapevoli che la mentalità di oggi, fissata sul momento presente, 
mette a rischio la tenuta delle nostre scelte e ci mette in guardia dalle 
decisioni che impegnano un futuro che noi non conosciamo. Il coraggio di 
rischiare sul futuro, per un credente, sta solo nella fiducia nel Signore che ci 
accompagna e ci tiene per mano in ogni passo della nostra vita. 

Noi siamo sicuri che anche oggi Gesù rivolge a tante persone, donne e uomini, 
l’invito a realizzare totalmente la propria vita nell’amore e nel dono di sé per 
gli altri. Questa sera vogliamo pregare perché in particolare i giovani e le 
giovani che scoprono dentro di sé questa chiamata ricevano il dono dello 
Spirito che dà il coraggio di impegnarsi per sempre, fidandosi di Colui che, 
chiamandoci, non ci abbandona a noi stessi, ma accompagna e sostiene il 
nostro cammino nella fedeltà e nella gioia. 

 

Preghiamo 

* Signore, apri le mie labbra 
 - e la mia bocca proclamerà la tua lode. 

* Guardando a Te, Signore, noi vediamo a quale gioia ci hai chiamati. 
 - Aiutaci a non lasciarci imprigionare dalle oscurità del presente ma a 

guardare alla bellezza e alla gioia che tu ci hai già preparato. 

* Non ci basta vivere alla giornata, non possiamo accontentarci di star bene 
oggi e di non pensare al futuro. 

 - Ti ci hai fatti per Te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non 
riposa in te. 

* Su ognuno di noi, Signore, Tu hai un progetto che aspira a renderci davvero 
felici. 

 - Aiutaci a tenere fisso lo sguardo su di Te per portare a compimento la 
vocazione che Tu hai su ciascuno di noi. 
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Salmo 27 

Rit. cantato:  Confitemini Domino quoniam bonus, 
 confitemini Domino, alleluia. 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 

Quando mi assalgono i malvagi 
per divorarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 

Rit. cantato:  Confitemini Domino quoniam bonus, 
 confitemini Domino, alleluia. 

Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me si scatena una guerra, 
anche allora ho fiducia. 

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 

Rit. cantato:  Confitemini Domino quoniam bonus, 
 confitemini Domino, alleluia.  

Nella sua dimora mi offre riparo 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 
sopra una roccia mi innalza. 

Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito:  
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
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Rit. cantato:  Confitemini Domino quoniam bonus, 
 confitemini Domino, alleluia. 

Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto. 

Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 
perché molti mi tendono insidie.  

Rit. cantato:  Confitemini Domino quoniam bonus, 
 confitemini Domino, alleluia. 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Gloria al Padre… 
 

Rit. cantato:  Confitemini Domino quoniam bonus, 
 confitemini Domino, alleluia. 

  
 

Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su 
un alto monte, in disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro 
Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva 
infatti che cosa dire, perché erano spaventati. 
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Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi 
attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò 
che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. 
Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai 
morti. 
Parola del Signore. 

 

Meditazione 

 
Silenzio  

 

CONTEMPLAZIONE  

Insieme: Laudate omnes gentes, laudate Dominum, 
 laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Dio nostro, tu hai trasfigurato Gesù Cristo,  
hai manifestato nella nube il tuo Spirito,  
hai chiesto di ascoltare la parola del tuo Figlio.  

Rit. Laudate… 

Nel corpo del Messia hai fatto splendere la tua luce,  
a Pietro, Giacomo e Giovanni hai mostrato la sua bellezza,  
nei nostri cuori hai rivelato la sua gloria. 

Rit. Laudate… 

Nella sua carne hai fatto brillare la vita eterna,  
hai trasfigurato il nostro corpo di miseria 
per conformarlo al suo corpo di gloria. 

Rit. Laudate… 

Nella luce di Gesù trasfigurato vediamo la tua luce, 
presso di lui gustiamo il banchetto della tua casa,  
in lui ci disseti a torrenti di delizie.  
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Rit. Laudate… 

Mosè ed Elia lo hanno indicato come Messia e Servo,  
la legge e i profeti in lui hanno trovato compimento,  
noi confessiamo che egli è Signore per sempre.  

Rit. Laudate… 

 

CANTICO DI MARIA (Lc 1,46-55) 
 
L’anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  

 perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
 D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.  

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome:  

 di generazione in generazione la sua misericordia 
 si stende su quelli che lo temono.  

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  

 ha rovesciato i potenti dai troni, 
 ha innalzato gli umili;  

ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote.  

 Ha soccorso Israele, suo servo, 
 ricordandosi della sua misericordia,  

come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

 Gloria al Padre e al Figlio 
 e allo Spirito Santo, 

com’era nel principio, ora e sempre, 
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nei secoli dei secoli. Amen. 

PREGHIERA DI CONTEMPLAZIONE E INTERCESSIONE 

 Kyrie eleyson (Liturgia ortodossa russa) 

* Signore Gesù, nella trasfigurazione sei stato avvolto dalla nube dello 
Spirito, la voce del Padre ha chiesto di ascoltare la tua Parola. 

* Nel tuo corpo trasfigurato il Padre ha fatto risplendere la tua luce, a Pietro, 
Giacomo e Giovanni ha mostrato la sua bellezza, nei nostri cuori ha rivelato 
la sua gloria. 

* Nell’esperienza della tua trasfigurazione tu hai preparato i discepoli alla 
bufera della tua passione perché mantenessero la fede in te anche nel 
momento dell’oscurità; li hai invitati a guardare lontano per sostenere la 
loro speranza nel futuro. 

* Di fronte alle grandi scelte della vita, Signore noi proviamo la paura di 
impegnarci per sempre con te. Aiutaci a porre la nostra fiducia non nelle 
nostre risorse umane, ma nella sicurezza che tu, Signore, sarai sempre 
accanto a noi per sostenerci nella fedeltà. 

* Ti affidiamo, Signore, i nostri giovani. Dona loro il coraggio e la gioia di 
seguirti con la radicalità del Vangelo: nella chiamata al sacerdozio e alla vita 
religiosa, nella vocazione missionaria, in una storia di amore vissuta nel 
matrimonio in Cristo e nella Chiesa. 

* Nella tua carne sei stato rivestito di luce per annunciare la speranza della 
risurrezione: illumina con la luce del tuo volto i nostri fratelli e sorelle che 
hanno attraversato l’avventura della vita e ora vivono nella pienezza della 
gioia. 

Intenzioni libere  

 

Padre nostro 

 
Guida: 
Signore, nostro Dio, la Chiesa canta la tua gloria, 
perché sul santo monte hai rivestito di luce 
Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro fratello. 
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Noi ti preghiamo:  
lascia nei nostri occhi un riflesso della sua luce, 
mantieni nei nostri cuori l’eco della tua voce 
e vinceremo ogni tenebra che ci assale. 
Per Cristo, nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
Benedizione 
 
Se presiede un laico: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 
 

CANTO DI CONCLUSIONE: Resta qui con noi 

Le ombre si distendono,  
scende ormai la sera, 
e s’allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre, 
Perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

 Resta qui con noi, il sole scende già, 
 resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
 Resta qui con noi, il sole scende già, 
 se tu sei fra noi, la notte non verrà. 

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda, 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore,  
alle porte dell’amore vero. 
Come una fiamma che dove passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell’arsura 
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
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Con te saremo sorgente d’acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. 


