
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento proposte da don Giuseppe Angelini 
Camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di  Dio 

4. Il monte della trasfigurazione (Lc 9, 28-36) 

1. Gli occhi miei sollevo ai monti:  2. Non ti lascia il passo incerto, 
donde mai mi viene aiuto?  né mai dorme il tuo custode,  
Il mio aiuto vien da Dio,  e neppure si assopisce,  
Egli ha fatto cielo e terra,  il custode di Israele, 
Egli ha fatto cielo e terra.  il custode di Israele 

 
Preghiamo – Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la 
preghiera e le opere di carità fraterna; guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e, poiché ci opprime il 
peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro 
Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Dal vangelo secondo Luca Lc 9,28b-36 
Circa otto giorni dopo questi discorsi, 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 Elia, 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 Elia». 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. Parola del Signore 

Antifona Chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo? 
Porgi l’orecchio, Dio, alla mia preghiera, 
non respingere la mia supplica. 

Dammi ascolto e rispondimi, 
mi agito nel mio lamento e sono sconvolto 
al grido del nemico, al clamore dell’empio. 

Contro di me riversano sventura, 
mi perseguitano con furore. 

Dentro di me freme il mio cuore, 
piombano su di me terrori di morte. 

Timore e spavento mi invadono 
e lo sgomento mi opprime. 

Dico: «Chi mi darà ali come di colomba, 
per volare e trovare riposo? 

Ecco, errando, fuggirei lontano, 
abiterei nel deserto. 

Riposerei in un luogo di riparo 
dalla furia del vento e dell’uragano». 

Disperdili, Signore, 
confondi le loro lingue: 
ho visto nella città violenza e contese. 

Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, 
all’interno iniquità, travaglio e insidie 
e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno. 

Se mi avesse insultato un nemico, 
l’avrei sopportato; 
se fosse insorto contro di me un avversario, 
da lui mi sarei nascosto. 



Ma sei tu, mio compagno, 
mio amico e confidente; 
ci legava una dolce amicizia, 
verso la casa di Dio camminavamo in festa. 

Getta sul Signore il tuo affanno 
ed egli ti darà sostegno, 
mai permetterà che il giusto vacilli. 

Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba 
gli uomini sanguinari e fraudolenti: 
essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. 
Ma io, Signore, in te confido. 

Gloria 
Antifona Chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo? 

Dal vangelo secondo Luca Lc 22, 39-46 
Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul 
luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro quasi un tiro di 
sasso e, inginocchiatosi, pregava: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda 
all'angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano 
a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E 
disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione». Parola del Signore 
 
3. Su di te il Signore veglia,  4. Da ogni male ti è riparo, 
come ombra al tuo fianco,  e difende la tua vita: 
non ti prostri il sole a giorno,  se tu parti con te viene, 
né di notte luna inganni,  con te rientra: ora e sempre, 
né di notte luna inganni.  con te rientra, ora e sempre. 
 
Lettura dal vangelo secondo Marco (9, 9-13) 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se 
non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, 
domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. E lo interrogarono: «Perché gli 
scribi dicono che prima deve venire Elia?». Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce 
ogni cosa; ma come sta scritto del Figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. 
Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta 
scritto di lui». Parola del Signore 
 

Antifona – La tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore 
Chi confida nel Signore è come il monte Sion: 
non vacilla, è stabile per sempre. 

I monti cingono Gerusalemme: 
il Signore è intorno al suo popolo ora e sempre. 

Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi 
sul possesso dei giusti, 
perché i giusti non stendano le mani a compiere il male. 

La tua bontà, Signore, sia con i buoni 
e con i retti di cuore. 

Quelli che vanno per sentieri tortuosi 
il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. 
Pace su Israele! 

Gloria … 
Antifona – La tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore 



Preghiere dei fedeli 
Gesù condusse Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte otto giorni dopo aver loro annunciato la sua passione, 
per introdurli alla comprensione di quel mistero; conduca anche noi sul monte, perché possiamo entrare nel 
mistero imminente della Pasqua, preghiamo  
Molte volte Mosè dovette salire sul monte, per ritrovare la verità sfuggente del Dio nascosto agli occhi; il 
Signore conduca anche noi sempre da capo sul monte, perché possiamo contemplare la sua gloria e non ci 
arrendiamo al nascondimento del suo volto, preghiamo  
Pietro esprime il desiderio di rimanere sul monte per sempre, ma non sapeva quel che diceva; il Signore ci 
insegni come mettere a frutto la luce vista sul monte per prolungare il cammino nella pianura, in mezzo ai 
nostri fratelli, preghiamo  
Alla luce che illumina gli occhi segue la voce che istruisce il cuore; il Signore trattenga la nostra smania di 
vedere e capire subito; ci aiuti invece a udire la sua parola e a cercare mediante l’obbedienza il cammino che 
conduce alla gloria, preghiamo  
Ci renda capaci di vegliare con lui, nel momento dell’oscurità, perché possiamo conoscere la consolazione 
dell’angelo, preghiamo  
Padre nostro  
Preghiamo – O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra 
conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo 
con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore... 
Se tu mi accogli, Padre buono,  Se nell’angoscia più profonda, 
prima che venga sera, quando il nemico assale, 
se tu mi doni il tuo perdono, se la tua grazia mi circonda, 
avrò la pace vera; non temerò alcun male; 
ti chiamerò, mio Salvatore, t’invocherò, mio Redentore, 
e tornerò, Gesù, con te. e resterò sempre con te.  
 


