
 

 

      

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura          Dt 26,4-10 

Dal libro del Deuteronòmio  
 Mosè parlò al popolo e disse: «Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani 
e la deporrà davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste 
parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Aramèo errante; scese 
in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione 
grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci 
imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri 
padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra 
miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano 
potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci 
condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. 
Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai 
dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al 
Signore, tuo Dio». 
 

Salmo Responsoriale (Sal 90)
 
Resta con noi, Signore, nell'ora 
della prova. 
  
Chi abita al riparo dell’Altissimo 
passerà la notte all’ombra 
dell’Onnipotente. Io dico al 
Signore: «Mio rifugio e mia 
fortezza, mio Dio in cui confido». 

 
Non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie. 
 
Sulle mani essi ti porteranno, 
perché il tuo piede non inciampi 
nella pietra. Calpesterai leoni e 
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vipere, 
schiaccerai leoncelli e draghi. 
 
«Lo libererò, perché a me si è 
legato, 
lo porrò al sicuro, perché ha 

conosciuto il mio nome. Mi 
invocherà e io gli darò risposta; 
nell’angoscia io sarò con lui, lo 
libererò e lo renderò glorioso».  
 

 

Seconda Lettura           Rm 10,8-13 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani   

Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel 

tuo cuore», cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua 

bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo 

ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la 

giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza.  

Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché non 

c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco 

verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del 

Signore sarà salvato». 

Canto al Vangelo (Mt 4,4) Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! Non di solo 

pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o 

Cristo, re di eterna gloria!  

Vangelo             Lc 4,1-13  
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi 
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il 
diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e 
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata 
data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, 



 

 

tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 
lui solo renderai culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino 
al momento fissato.  
  
 
PREGHIERE DEI FEDELI 

1. Signore Gesù, sostieni la tua Chiesa guidata da Papa Francesco; fa’ che non 

ceda al fascino della mondanità, ma sempre e in ogni luogo sia serva dei più 

deboli e strumento del tuo amore per tutti. Noi ti preghiamo: 

2. Signore Gesù, aiutaci a guardare con i tuoi occhi tutti coloro che fra guerre 

e violenze lottano ogni giorno per la sopravvivenza; fa’ che non manchi loro il 

cibo necessario e una casa, e dona a tutti la tua salvezza. Noi ti preghiamo: 

3. Signore Gesù, con la tua morte e risurrezione hai voluto abbattere tutti i 

muri che ci separano da te e dai nostri fratelli; fa’ che ciascuno di noi si 

impegni sempre di più per la costruzione del tuo regno di comunione, di 

giustizia e di pace. Noi ti preghiamo: 

4. Signore Gesù, oggi tu ci hai chiamati a celebrare l’Eucaristia; fa’ che nutriti 

alla mensa della Parola e del Pane di vita siamo sempre più trasformati a tua 

immagine, per essere anche noi pane spezzato per la vita del mondo. Noi ti 

preghiamo: 

 
Calendario Liturgico 

Domenica 10 marzo – I domenica di Quaresima (viola) 

8.00 –  Pro populo 10.00 – Deff. Angiolina, Tommasa, 
Bosio Luigi 



 

 

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Ennio, Angela e Franco 
Lunedì 11 marzo (viola) 
8.00 – Def. Ada 18,00 – Offerenti: Silvano e Marisa 
Martedì 12 marzo (viola) 
8.00 –  18.00 – Deff. Elettra, Loris, Maria 
Mercoledì 13 (viola) 
8,00 – Deff. Elide, Eleonora, Virginia 18,00 – Deff. Raffaella, Ermanna, 

Gemma e Danilo 
Giovedì 14 marzo (viola) 
 8,00 –  18,00 – Legato Giacomo 
Venerdì 15 marzo (viola) 
8.00 –  18.00 – Deff. Amelia, Alberto, Capelli 

Gianluca 
Sabato 16 marzo (viola) 

8.00 –   18.00 – Deff. Rossana, Sergio Codazzi 
Domenica 17 marzo – II domenica di Quaresima (viola) 
8.00 –  Def. Gabriella 10.00 – Deff. Mario e Vincenzo 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Pro populo 

 

AVVISI 

• Domenica 10, ore 10,45: incontro gruppo Giona genitori e ragazzi, ACR 

gruppo Nazareth. 

• Martedì 12, ore 16,00: commissione giornalino parrocchiale 

• Mercoledì 13, ore 21,00: percorso fidanzati e, in contemporanea, 

catechesi adolescenti. 

• Venerdì 15, ore 16,00: via crucis in chiesa. 

• Sabato 16, ore 17,30, presso la chiesa del Foppone: apostolato biblico, 

“Ricomincio da capo” a cura di don Maurizio Compiani. 

• Domenica 17, ore 10,45, incontro Nazareth solo ragazzi, ACR del gruppo 

Giona. In Seminario, ore 16,00: il Vescovo incontra i fidanzati. Ore 18,30, 

al Maristella: “Traiettorie di Sguardi” 

• I centri di ascolto iniziano lunedì 18 marzo. 


