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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Professione di fede del popolo eletto. 

Dal libro del Deuteronòmio             Dt 26,4-10 

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». 

       Parola di Dio                 R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 90 (91) 

Rit.: 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».           Rit. 

- 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.  Rit. 

- Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 
Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi.   Rit. 

- «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».     Rit. 

Il giorno del Signore: anno C 
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Seconda Lettura 
Professione di fede di chi crede in Cristo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani         Rm 10,8-13 

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».   Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

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 
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo. 

Dal vangelo secondo Luca             Lc 4,1-13 
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.    Parola del Signore     R. Lode a te o Cristo 



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. 

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

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 6 marzo (viola) – 1^ Domenica di Quaresima 
8.00 – Def. Palmira 9.00 – Deff. Luigi, Maria e Raffaella 
10.00 – Deff. Angelo e Fausto e Def. 
Maria ROBUSCHI 

18.00 – Pro Populo 

Lunedì 7 marzo (viola) –  
8.00 – Def. Alberto 18.00 – Deff. Mary PONZONI e 

Rosanna CARNEVALI (ottava) 

Martedì 8 marzo (viola) –  



8.00 –  18.00 – Deff. Piera e Placida 

Mercoledì 9 marzo (viola) –  
8.00 –  18.00 – Def. Valentina 

Giovedì 10 marzo (viola) –  
8.00 – Deff. Famiglie AMADEI e OCH 18.00 – Def. Martire Francesco MILO 

(ottava) 

Venerdì 11 marzo (viola) –  
8.00 – Deff. Famiglie COPERCINI, 
CARLINO e GALLINA 

16.00 – Via Crucis in chiesa 
18.00 – Deff. Anna e Luigi 

Sabato 12 marzo (viola) –  
8.00 – Deff. Famiglie RICCIO e 
PERRONE 

18.00 – Deff. Elide, Rosina, 
Francesca, Nino e Deff. Fam. BAESSO 

Domenica 13 marzo (viola) – 2^ Domenica di Quaresima 
8.00 – Deff. Famiglie NEGRI e CERETTI 9.00 – Deff. Giuseppe e Mafalda 
10.00 – Deff. Amelia, Alberto e 
Angiolina e Def. Armanda FIAMENI 

18.00 – Pro Populo 
 

AVVISI 

I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori, 
segue il Catechismo 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

Il certificato “Green Pass” è richiesto solo per chi si ferma nel bar dell’oratorio a 

consumare, mentre non serve per chi acquista ed esce subito. 

Il “Green-Pass” non è richiesto per entrare in chiesa 

• Domenica 6 marzo: Prima di quaresima, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 adorazione 
eucaristica silenziosa.  

• Martedì 8 marzo: alle ore 21.00, Catechismo Adolescenti.  

• Mercoledì 9 marzo: Alle ore 21.00, percorso per i Fidanzati. 

• Giovedì 10 marzo: “Giorno dell’Ascolto” alle ore 21.00, impegno quaresimale per 
tutta la comunità, in presenza in oratorio e possibilità di collegarsi on-line con le 
solite modalità (link: https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Venerdì 11 marzo: alle ore 16.00 la Via Crucis in chiesa. 

• Domenica 13 marzo: dalle 17 alle 18 Adorazione Eucarestica silenziosa  
• L’Ambulatorio rimane aperto solo il LUNEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

• Sono disponibili in fondo alla chiesa alcuni sussidi della Quaresima per pregare in 
famiglia. Si possono ritirare liberamente. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

