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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Dal libro della Gènesi                                  Gen 9,8-15 

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia 
alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere 
vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli 
animali che sono usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco 
la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del 
diluvio, né il diluvio devasterà più la terra». Dio disse: «Questo è il segno 
dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, 
per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il 
segno dell’alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra 
e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e 
ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il 
diluvio, per distruggere ogni carne». 

Salmo Responsoriale                    Dal Salmo 24 (25) 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. 

- Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami 
nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

- Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da 
sempre. Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 

- Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri 
secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. 

Seconda Lettura  

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo           1Pt 3,18-22 

Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli 
ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello 
spirito. E nello spirito andò a portare l’annuncio anche alle anime 
prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella 
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sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, 
nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo 
dell’acqua. Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche 
voi; non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta 
a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù 
Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la 
sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze. 

Canto al Vangelo                                            Mt 4,4b 

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 

Dal vangelo secondo Marco                                Mc 1,12-15    

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli 
lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Si apre davanti a noi il cammino della Quaresima, con le sue tappe, le 
sue leggi, i suoi traguardi. E' un grande impegno per tutti. E' il tempo 
prezioso, la primavera dello Spirito, la grande scuola della fede. Chiediamo 
al Signore che ci renda docili alla sua Parola, per giungere completamente 
trasformati alla santa Pasqua. 

Preghiamo insieme e diciamo: Guidaci, Signore, con il tuo Spirito. 

Lettore 
1. Perché in questa Quaresima impariamo a seguire il nostro maestro e 
modello, Gesù Cristo, uomo nuovo, progetto di una umanità riconciliata 
con il Padre, preghiamo. 
2. Perché, specialmente in questo tempo, riscopriamo la domenica come 
un giorno diverso dagli altri: il giorno del Signore, il giorno della comunità, 
il giorno della riconciliazione e dell'amicizia aperta a tutti i fratelli, 
preghiamo. 



3. Perché in ognuno di questi quaranta giorni troviamo spazio e tempo da 
dedicare alla preghiera e alla meditazione della Parola, per conoscere ciò 
che Dio vuole da noi e attuarlo nella nostra vita, preghiamo. 
4. Perché ogni famiglia scopra la dimensione domestica della Quaresima: 
apra il libro del Vangelo, crei occasioni di preghiera comune 
e, cordialmente unita nella carità, faccia di ogni casa un luogo di 
accoglienza fraterna, preghiamo. 
5. Perché l'itinerario della Quaresima abbia per ciascuno di noi il suo 
culmine nel rito della penitenza e nella comunione pasquale, come segni 
sacramentali della nostra conversione, preghiamo.  
C – O Signore, che ci offri ancora una volta un tempo propizio per 
ricuperare il vero senso della vita e riconciliarci con te e con i fratelli, fà che 
tutti insieme, sulle orme di Gesù, camminiamo giorno per giorno verso la 
gioia pasquale. 

Per Cristo nostro Signore.    Amen. 

Calendario Liturgico 
Domenica 21 febbraio (viola) – 1^ Domenica di Quaresima 

8.00 – in onore di Maria 9.00 – Def. Romano BOCCALI 
10.00 – Def. Vincenzo GUALTIERI 18.00 – Pro Populo 

Lunedì 22 febbraio (bianco) – Cattedra di San Pietro apostolo 
8.00 –  18.00 – Def. Elio AGAZZI (ottava)  

Martedì 23 febbraio (viola) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Pietro RIGHETTI e 

Marco LONGO 

Mercoledì 24 febbraio (viola) –  
8.00 –  18.00 – Def. Franca FAVALLI 

Giovedì 25 febbraio (viola) –  
8.00 –  18.00 – Def. Mara DRAGONI (ottava) 

Venerdì 26 febbraio (viola) –  
8.00 – Deff. Cinzia BEGNA, Cesarina, 
Angelo e Deff. Fam. ALBERTI 

18.00 –   

Sabato 27 febbraio (viola) –  
8.00 –  18.00 – Santa Messa prefestiva – 

Deff. Fam. TACCHINARDI-BAESSO 
(Rosina e Elide) 



Domenica 28 febbraio (viola) – 2^ Domenica di Quaresima 
8.00 – Def. Ambrogio 9.00 – Deff. Iride SUPERTI 

e Romeo CERETTI 
10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Colomba, Antonio, 

Marietta e Emilio 
 

AVVISI 

• Domenica 21 febbraio: ore 16.30, Via Crucis in chiesa, preparata dai 
giovani con tema: Covid 19 e compassione. 

• Mercoledì 24 febbraio: ore 20.30, Catechesi per gli Adolescenti, in 
oratorio. 

• Giovedì 25 febbraio: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line ( Link per 
collegarsi: meet.google.com/axj-qnmz-sro ) 

• Venerdì 26 febbraio: ore 16.30, Via Crucis in chiesa.                                                
Ore 21.00 Consiglio Pastorale allargato, on-line: lettera del Vescovo a 
conclusione della Visita Pastorale. 

• Sabato 27 febbraio: ore 21.00, Giovani Coppie on-line. 

• Sabato 27 febbraio: sarà il prossimo giorno di apertura della Caritas 
parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Obbligo di prenotazione. 

• Domenica 28 febbraio: alla Santa Messa delle ore 10.00, sono attese le 
coppie che iniziano il percorso di preparazione al matrimonio.                     
Ore 16.30, in chiesa, sarà proposta dai giovani la Via Crucis.          
 

• Raccolta fondi per la Caritas parrocchiale al termine delle Sante Messe 
(prefestiva di sabato 27 e festive di domenica 28) 

 

I bambini del Catechismo sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i 
rispettivi genitori. 

 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 
 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro?hs=122

