
 
 

Dal libro della Gènesi 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». Parola di Dio 

Salmo Responsoriale Dal Sal 24 (25) 

R. 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. 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. 

Ricòrdati 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. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 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 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 

 

 

I° Domenica Tempo di Quaresima 

ANNO  B  (21 Febbraio 2021) 

“Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli” 



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! 

Dal Vangelo secondo Marco 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». Parola del Signore 
  

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, mori 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 

 

1. 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. 

2. Per quanti vivono nell'incoerenza e nella contraddizione senza rendersene conto: 

l'annuncio del Vangelo possa farsi dolce invito alla ricerca della fede e alla conversione, 

preghiamo. 

3. 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. 

4. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  (In 

particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)     preghiamo 



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. 

Padre Nostro 

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 in nostro pane quotidiano 

rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  

 e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. 

 

 

 

AVVISI 

 

1. Martedì col Vescovo: ore 20.45 ospite don Fabio Rosini e Maria (nipote di Odoardo 

Focherini), ci collegheremo dal salone del Pellegrino. 

2. Ritiro Spirituale di Quaresima Giovedì 25 febbraio alle ore 20,30 sulla piattaforma 

ZOOM della parrocchia predicato dal vescovo Erio. 

3. Tutti i venerdì di quaresima alle 19,30 in Santuario si celebra la Via Crucis. 

4. Gli esercizi spirituali di Quaresima predicati da mons. Giacomo Morandi, 

andranno in onda:  

Domenica 21 febbraio: ore 20.30, replica alle 23 

Dal 22 al 26 febbraio:   ore 9.45, replica alle 14; ore 17, replica alle 23 

Sabato 27 febbraio: ore 9.45, replica alle ore 14 

In tutta Italia, invece, sia attraverso la piattaforma satellitare Sky al canale 515 sia sulla 

piattaforma satellitare Tivùsat al canale 815. E poi, sempre in tutta italia, c’è il canale 

internet seguendo questo link https://www.telepace.it/roma/diretta/ 

5. Invito a prenotare i Tortellini di Pasqua per poterci organizzare nella produzione. 

Rivolgersi a Luigi Boni 3703075590. 

6. Le benedizioni alle famiglie saranno dopo Pasqua su richiesta. Nel giornalino 

parrocchiale che verrà pubblicato per metà marzo avrete tutte le informazioni. 
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Canti 
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