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21  febbraio  2021 

   PRIMA  DOMENICA  di QUARESIMA  

    

                    
Celebrazione eucaristica 

Invocazioni all’atto penitenziale: 
Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci 
riconcilia con il Padre: 
– Signore, che ci inviti al perdono fraterno 
prima di presentarci al tuo altare, Kýrie, 
eléison.  - Kýrie, eléison.  
– Cristo, che sulla croce hai invocato il 
perdono per i peccatori, Christe, eléison.  
- Christe, eléison.  
– Signore, che hai effuso lo Spirito per la 
remissione dei peccati, Kýrie, eléison.  
- Kýrie, eléison.  
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. Amen. 

 
L'alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque 
del diluvio. 
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». Parola 
di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 
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. 
 
 

Il diavolo tenta sempre chi fa una scelta 
buona: vuole toglierlo dalla via di Dio e 
condurlo su quella del male. La tentazione 
è segno che stiamo seguendo Gesù. Ogni 
testo del Vangelo mostra come Gesù ha 
vinto il male con il bene: ci libera dalla 
brama di possedere cose, persone e Dio 
stesso con la povertà, il servizio e l’umiltà. 
Questo è il regno di Dio. 
 
 
 
 
 

“Lo Spir ito 
sospinse 
Gesù nel  
deserto” 
Mc 1 , 14  



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. 
 
Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora 
salva anche voi. 
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 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 
 
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. 
(Mt 4,4b) 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli 
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». 
Parola del Signore  Lode a te o Cristo 
 
 

Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Fratelli e sorelle, come Gesù, che prega il Padre 
nel deserto, ci affidiamo a colui che ci può 
liberare da ogni male. Diciamo insieme:  
Padre di misericordia, ascoltaci!  
1. Per la Chiesa, perché annunci a coloro che 
lottano contro la violenza e la discordia la Pasqua 
del Signore, che vince il male del mondo con la 
potenza della sua risurrezione, preghiamo:  
2. Per coloro che lottano contro le mafie, la 
corruzione del potere, il traffico di esseri umani e 
tutte le opere del principe delle tenebre, perché 
servendo il Vangelo portino all’umanità sfigurata 
la vittoria della croce di Gesù, preghiamo:  
3. Per quanti si sentono scoraggiati a causa della 
pandemia e senza forza per affrontare le prove 
della vita, perché in Cristo e nel suo Regno trovino 
il conforto e la forza per vincere la tentazione 
della disperazione, preghiamo:  
4. Per noi qui riuniti, perché, obbedienti alla 
Parola e nutriti dall’Eucaristia, attingiamo da 
Cristo, vincitore del maligno, la forza per vincere 
le seduzioni del mondo e dei suoi idoli, 
preghiamo:  
Padre, con sincerità e fiducia ti abbiamo 
presentato la nostra preghiera. Accoglila e 
esaudiscila secondo la tua volontà. 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  
ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. 
 

Agnello di Dio… 
 

Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie il 
peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello.  
O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola  e 
io sarò salvato 

  

 
 
 



Per vivere la QUARESIMA: 
Con il rito delle Ceneri abbiamo iniziato il cammino quaresimale. Nel vangelo di mercoledì, Gesù 
chiama commedianti gli scribi e i farisei, le persone più religiose… Dobbiamo tornare veri: fare le cose di 
Dio e per gli altri senza aspettarci qualcosa, solo per amore. Pregare (dialogando con il Padre, per amore e 
non per “precetto o dovere“; perdonare ( fare elemosina= avere misericordia ) per amore; digiunare ( 
ridare il giusto valore alle cose ) per amore. Da ormai un anno siamo a digiuno di tante cose: incontri, 
affetti, ritrovi, lavoro, salute, serenità…Se questa quaresima iniziata un anno fa, potesse servirci ad 
avere più fame di Lui, potesse aiutarci a salvare gli aspetti dimenticati della nostra vita, quelli più 
nascosti, le nostre radici profonde…se questo tempo potesse renderci più umani, più creature,  
figli e fratelli… Buon cammino !   d. C. 
* In Quaresima preghiamo le LODI in parrocchia dal lunedì al venerdì alle 8,00.  
* Sabato prossimo (27/2)  LODI VICARIALI alle 8.30 a SACCOLONGO con riflessione sul Vangelo 
della domenica a cura di padre Federico Righetti ofm del Convento Sacro Cuore di Saccolongo 
* Al venerdì Via Crucis: alle 15,30 e alle 18,30 ( animata dal Gruppo Missionario ) 
* Itinerario di riflessione e preghiera proposto dalla Diocesi per FAMIGLIE E GIOVANI-
ADULTI Con commento delle prime letture  sul tema dell’Alleanza da vari punti di vista; con 
citazioni scelte di Fratelli Tutti; ripresa di alcuni testimoni citati dal papa (Tutu, Gandhi, M.L 
King, San Francesco e soprattutto Charles De Foucauld; noi ci aggiungiamo Annalena Tonelli).  
Il tutto lo trovate online sul sito dedicato  www.quaresimadifraternita.it. 

.  

Rinnovo TESSERAMENTO al Circolo NOI:  
Adulti € 6 – Ragazzi (fino ai 18 anni) € 4. L’adesione si potrà formalizzare direttamente in canonica 
negli orari di apertura. Il versamento della quota potrà anche essere effettuato tramite bonifico 
bancario – IBAN  IT22J0503462790000000000770. Chi si tessererà per la prima volta dovrà 
indicare anche data, luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo mail 
 

OGGI e in settimana: COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE 
suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà: 

latte, merendine, panificati, farina, piselli. the, dentifricio, det. piatti, shampoo, pannolini 
5/6 , saponette.  In alternativa, si può lasciare un’offerta in chiesa per l’acquisto dei prodotti  
 

 
 
 

AA  vv  vv  ii  ss  ii      ee      aa  pp  pp  uu  nn  tt  aa  mm  ee  nn  tt  ii      dd  ee  ll  ll  aa        cc  oo  mm  uu  nn  ii  tt  àà  
 

Lunedì ore 15,30: Incontro del gruppo di 2^ media (tempo della fraternità)  
Mercoledì ore 16,00: Incontro del gruppo di 1^ media (tempo della fraternità)  
Mercoledì ore 21,00: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
Giovedì ore 16,00: Incontro del gruppo di 1^ media (tempo della fraternità)  
Giovedì ore 16,00: Incontro del gruppo di 2^ media (tempo della fraternità)  
Giovedì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (CLAN) 
Giovedì dalle 9,00 alle 19,00 in cappella feriale: tempo di Adorazione (alle 18,40 Vespri)  
Venerdì alle 15,30 e alle 18,30 : Via crucis 

Venerdì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (NOVIZIATO) 

MARTEDI’ o GIOVEDI’ dalle 20,30 alle 21,30 in chiesa:  
“In memoria di  lei :  Passione secondo Marco”  

 

Un piccolo “cammino di fede” per adulti e giovani per entrare nel racconto della Parola, perché 
il centro della fede non è sapere che il Signore è morto per i peccatori ed è risorto, ( beati i  
peccatori e beato Lui che è risorto!)  ma capire che è morto per me! Cioè sentirmi amato nel mio 
male,  nel mio peccato e poterne uscire perché amato ed accolto 



Venerdì ore 20,00: Percorso vicariale per	fidanzati	in	preparazione	al	matrimonio 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 5^ elementare  e i loro genitori.   
Sabato prossimo ore 15,30: si ritrovano gli SCOUT Lupetti e Reparto 
Sabato dalle 16,00 alle 17,15: attività per i bambini del gruppo ACR 6-8  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni  
 
 

 

 

                                  Calendario liturgico  Febbraio 2021 

SABATO 
 

    20 

ore 18,30 

Def.ti Maria Flora Baliello (7°); Vadino Martin 
(7°); Walter Caporello, Italia, Sante, Lella; Guido 
Sgaggero; Gastone Servadio; Bruno Bellinato, 
Adele e Giuseppe; Davide Esperti; Rosanna 
Schiavon; Maria Volebole (10°ann.), Umberto 
Baldovin;  

  DOMENICA     21         PRIMA d i  Q UARESIMA                                      
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 18,30 
Def.ti Rino Marini; Carlo e Odilla Troncon; Egidio 
Poletto; Gabriella Toffanin 

LUNEDI’ 22 ore 19,00 

Festa della Cattedra di San Pietro, apostolo - 
Def.ti Maria Levoniuk; Anna, Nicola, Giuseppe; 
Guglielmo Riondato; Lino, Alba, Walter, Silvano, 
Elsa, Carlo, Giuseppina; Ampelio e Roberto; 
Adriano Poletto, Carlo, Luigi, Gina 

MARTEDI’      23 ore 8,30 Def.ti della comunità 

 ore 19,00 
Def.ti Fortunata Brutto ( 30’); Raffaello Felice (3° 
ann.); Matteo Dirignani, Pietro, Emma, Bruno e 
Erminia Angiari 

MERCOLEDI’ 24 ore 19.00 
Def.ti Irma e Giulio; Luigi, Maria e Sergio Forzan;  
suor Vendramina 

GIOVEDI’ 25 ore 8,30 Def.ti della comunità 

VENERDI 26 ore 8,30 Def.ti suor Pia Marta 

  ore 19,00 
Def.ti  Giorgio Capovilla (7°); Luciano Gottardo; 
Noemi e Marco 

SABATO 27 ore 9,30 Def.ti della comunità  

  ore 18,30 
Def.ti Domenico Granata; Amalia Salin; Umberto 
e Angelo Galuppi; Miranda e Giulietta; 
Alessandro Fassina e Flavia Giacomin 

  DOMENICA     28           SECONDA d i  Q UARESIMA                                      
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

 
 ore 18,30 

Def.ti Salvatore Consoli; Luigi Botton e 
Antonietta, Roberto e Giuseppe; Corrado, Mario 
e Maria Grigoletto; Umberto Marini e Iris 


