
Ascolta, o Padre, la nostra 
preghiera ed esaudiscila secondo la 
tua volontà, perché nel nostro 
cuore non venga mai meno il 
coraggio per affrontare le prove che 
incontriamo nella vita. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Si rinnovi, o Signore, la nostra vitae 
con il tuo aiuto si ispiri sempre più 
al sacrificio che santifica l’inizio 
della Quaresima, tempo favorevole 
per la nostra salvezza.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra. 

Dacci oggi il  nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo 
anche ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 
 

ANTIFONA DI COMUNIONE (Mc 1,15) 
Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Ci hai saziati, o Signore, con il pane 
del cielo che alimenta la fede, 
accresce la speranza e rafforza la 
carità: insegnaci ad aver fame di 
Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci 
di ogni parola che esce dalla tua 
bocca. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Conti Correnti/IBAN 
Parrocchia: IT49 E 03 0750 2200 CC 8500 8429 16 

Oratorio: IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859 

Avvisi della settimana 
• Ogni c'è venerdì la Via Cruscis alle 18.45.  

Tutti sono caldamente invitati a partecipare, anche via streaming.  

• Ogni giorno, un'ora prima della Messa serale e durante la stessa, come 
anche mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 c'è un sempre un sacerdote a 
disposizione per le confessioni.  

• L’incontro del "Gruppo Famiglie" e del “Gruppo Coppie Giovani” si terrà 
domenica 28, alle 15.30, in chiesa.  
Invitiamo a partecipare anche chi non è mai venuto! 

• Il nostro Oratorio è aperto lunedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e - 
tempo permettendo - sabato sempre dalle 16.00 alle 18.00.  

• Le Prime Confessioni si terranno il 13 marzo alle 15.30.  

Le Prime Comunioni il 6 giugno alle 11.130. 
Le Cresime il 17 aprile alle 19.15. 
 

ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 90,15-16) 
Mi invocherà e io gli darò risposta; 
nell’angoscia io sarò con lui, lo 
libererò e lo renderò glorioso. Lo 
sazierò di lunghi giorni e gli farò 
vedere la mia salvezza. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, sei stato provato 
come noi in ogni cosa, ma senza 
commettere peccato: abbi pietà di 

noi che siamo miseri.   
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Cristo S ignore,  perché hai 
conosciuto la tentazione puoi venire 
in aiuto a chi si trova nella prova: 
abbi pietà di noi che siamo deboli.   
Christe eleison. Christe eleison. 
 

Signore Gesù, reso perfetto 
mediante la sofferenza, tu sei il capo 

I DOMENICA DI QUARESIMA  (ANNO B) 
21 febbraio 2021 

“Credete nel Vangelo”: parole di Gesù che chiudono il brano evangelico di 
questa domenica. “Vangelo” significa letteralmente “buona notizia”. Quale 
buona notizia? La risposta la troviamo nei testi della Messa. Il brano della 
Genesi ci riporta ai giorni successivi al diluvio universale; “Io stabilisco la 
mia alleanza con voi...”: eccola la “buona notizia”. Ripetuta ben cinque volte 
da Dio: Egli stabilisce la sua alleanza con il popolo uscito dal diluvio; 
l'arcobaleno che si stende nel cielo, garantisce che Dio non distruggerà mai 
più l'umanità. Nel brano di Marco i quaranta giorni e le quaranta notti 
dell'antico diluvio sono vinti dai quaranta giorni del digiuno di Gesù, che nel 
deserto sconfigge le tentazioni e gli inganni di Satana. Ora Gesù, sconfitto il 
signore delle tenebre, proclama la sua “buona notizia”: “Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino”. La partecipazione a questo regno è alla portata 
dell'uomo, di ogni uomo, a condizione che esso sia disponibile a credere con 
la vita a questa “buona notizia” e a trasformarla in una esistenza nuova: 
“Convertitevi e credete nel Vangelo”. La conversione sta nel fare nostra la 
Quaresima di Gesù: lasciarsi guidare dallo Spirito Santo e, con la sua luce, 
fare deserto di tutto ciò che è male; solo così si continua a vincere contro 
Satana e contro il peccato. La buona notizia è completata dal brano di san 
Pietro che insegna: l'acqua del diluvio è immagine e profezia del battesimo; 
come dall'acqua del diluvio uscì l'umanità nuova, così dall'acqua del 
Battesimo esce l'uomo nuovo, libero dal peccato, capace di invocare Dio con 
cuore libero dal male in virtù della risurrezione di Cristo. I tre brani biblici, 
scritti in tempi diversi, danno un unico messaggio: Dio si è fatto alleato 
dell'umanità in virtù della risurrezione del suo Figlio; Dio non è contro di noi, 
ma sempre dalla nostra parte. La luce della risurrezione di Gesù è il nuovo 
arcobaleno che illumina, con i mille colori dell'amore di Dio. Questa è la 
conversione che ci è richiesta: credere nella buona notizia dell'amore di Dio 
donatoci in Gesù Cristo, fare deserto del peccato nella nostra vita con la 
fede, impegnandoci quindi a convertirci, a cambiare strada: non voltare più 
le spalle a Dio con il peccato, ma camminare verso la sua luce, che è “la 
bellezza che salverà il mondo”, a partire da noi stessi. 
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che ci guida alla salvezza: abbi pietà 
di noi che siamo peccatori.   
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 
 

COLLETTA 
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 il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio... 
 

PRIMA LETTURA (Gen 9,8-15)  
 

Dal libro della Gènesi 
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».  
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 24) 
 

Rit: 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. R. 
 

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

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

SECONDA LETTURA (1Pt 3,18-22) 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo 
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 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.  
 

Parola di Dio. 
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 (Mc 1,12-15) 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
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, 
G e s ù  a n d ò  n e l l a  G a l i l e a , 
proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo».  
 

Parola del Signore.  
Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Credo in un solo Dio, Padre 
onnipotente, creatore del cielo e 
della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato 
dal Padre prima di tutti i secoli: Dio 
da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 
Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per 
mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. 
Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, e per 
opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo 
le Scritture, è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal 
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti.  
Credo la Chiesa, una, santa, 
cattolica e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà.  
Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Il Figlio tuo Gesù, vincitore del 
peccato e della morte, servito nel 
deserto dagli angeli, ci incoraggia a 
perseverare nel cammino di 
conversione. Rivolgiamo fiduciosi al 
Signore le nostre suppliche.  
Lo invochiamo dicendo: 
Assisti, Signore, il tuo popolo in 
cammino! 
 

Per la Chiesa che vive nella 
contemplazione del cuore del tuo 
Figlio Gesù, sorgente di vita: sappia 
sempre rifiutare il male per cercare 
ogni giorno le vie del bene, 
preghiamo. R. 
 

Per quanti vivono nell'incoerenza e 
ne l la  cont radd iz ione senza 
rendersene conto: l'annuncio del 
Vangelo possa farsi dolce invito alla 
ricerca della fede e alla conversione, 
preghiamo. R. 
 

Per quanti soffrono nel mondo le 
conseguenze della ingiustizia e della 
violenza: non venga mai meno la 
consapevolezza della tua vicinanza, 
anche attraverso la concreta 
solidarietà dei cristiani, preghiamo. 
R. 
 

Per ognuno di noi: possiamo trovare 
forza e coraggio per combattere i 
nostri difetti e migliorare i rapporti 
con il nostro prossimo, preghiamo. 
R. 
 

 


