
Martedì prima del Mercoledì delle Ceneri

SANTO VOLTO
DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

ANTIFONA D'INGRESSO
Sal 26,8.9
Di te ha detto il mio cuore:
«Cercate il suo volto»;
il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto.

COLLETTA
Padre santo, tu hai voluto che il tuo Figlio unigenito
si incarnasse e ci offrisse nella sua natura umana
una perfetta immagine della divinità;
concedi che, partecipando con lui all'umiliazione della passione,
meritiamo di contemplare in eterno il suo Volto glorioso
nella gioia della risurrezione.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA
(Is 50,4-9a) 
Rendo la mia faccia dura come pietra
oppure (Is 53,1-10)
Come agnello sarà condotto al macello e non aprirà la sua bocca.

SALMO RESPONSORIALE
(dal salmo 26) 



SECONDA LETTURA
(Rm, 6, 3-11) 
Cristo risuscitato dai morti non muore più

oppure (Col 1,12-20)
Cristo è l'immagine del Dio invisibile.

VANGELO
(Mt 17,1-9)
Il suo volto brillò come il sole

oppure (Mt 27, 26b-30)
Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo

oppure (Mc 15, 15b-20)
Gli percuotevano il capo e gli sputavano addosso

Oppure (Gv 19,28-37)
Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.

SULLE OFFERTE
O Dio, nostro Padre,
guarda il Volto del tuo Figlio
che offrì se stesso quale vittima per noi,
e fa' che, presentando la stessa immacolata ostia,
noi pure diventiamo un olocausto a te gradito.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
della passione del Signore I.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Is 53,4
Egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.

oppure, specialmente Se è stato proclamato il vangelo della trasfigurazione:
Mt 17,9
Mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro:
«Non parlate a nessuno di questa visione,
finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti ».

DOPO LA COMUNIONE
Riuniti intorno alla tua mensa, ti preghiamo, Signore:
risplenda su di noi il tuo Volto,
perché, illuminati dalla tua parola e ristorati dal pane celeste,
possiamo essere corroborati dalla potenza
della tua croce e della tua risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.


