
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...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I 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
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 24
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. Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà.

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. Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà.

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

R. Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà.

I Lettura                    1Pt 3,18-22
Dalla prima lettera
di san Pietro 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.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
 

22 Febbraio 2015 

 
 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Anno B 



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
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
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
R. Gloria a te, o Signore.
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
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,

siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen

PREGHIERA DEI FEDELI
Il Dio della vita e della speranza ci invita a
convertirci ed a credere nella sua Parola.
Invochiamo il suo aiuto perché non ci
abbandoni nel tempo della prova.
Preghiamo insieme e diciamo:

Ascolta, Signore, la nostra preghiera!

1. Alle Chiese tu chiedi di attraversare
i deserti dell'incomprensione e del rifiuto:
non permettere che cedano al bisogno di
consenso e all'appoggio dei potenti.
Conservale fedeli al Signore Gesù.

Preghiamo.

Ascolta, Signore, la nostra preghiera!

2. Giovani e adulti si devono confrontare
con i deserti dell'insicurezza e della
disoccupazione: apri i nostri occhi ed i
nostri cuori sui loro disagi e sulle loro
necessità.

Preghiamo.

Ascolta, Signore, la nostra preghiera!

3. Uomini e donne stanno misurandosi
con i deserti provocati dalla violenza e
dall'ingiustizia: ravviva nel loro cuore il
coraggio e la speranza, liberali dalla
tentazione del rancore.

Preghiamo.

Ascolta, Signore, la nostra preghiera!



4. Ciascuno di noi invoca il dono della
conversione: trovi tempo da dedicare alla
preghiera, alla rinuncia al superfluo, alla
carità verso i fratelli, per giungere rinnovato
alla Pasqua del Signore.

Preghiamo.

Ascolta, Signore, la nostra preghiera!

Sospinti nel deserto della prova, ti
chiediamo, o Padre, di rinvigorire la nostra
fede nel tuo Figlio, vincitore del maligno.
Liberaci dalle tentazioni dell'avere, del
potere e dell'orgoglio di essere il dio di noi
stessi e del nostro mondo. Per Cristo Nostro
Signore.    Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Il regno di Dio è vicino;

convertitevi e credete al vangelo".

 Il regno di Dio è vicino, fidiamoci
Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza
di Luca e Matteo, il contenuto delle tentazioni
di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: essere
tentato vuol dire dover scegliere.
La tentazione è sempre una scelta tra due
amori. E vinci quando scegli l'amore più
grande. Scegliere è vivere. Noi moriamo,
scrive padre Turoldo, perché adoriamo
cose da nulla, perché scegliamo amori da
nulla.
Scegliere il bene più gran-de. È ciò che fa
Gesù che, nei quaranta giorni di prova nel
deserto, sceglie, adotta, fa sua la parola
generatrice di tutto il suo messaggio: il
"Regno di Dio".
E oppone alla seduzione di un mondo
secondo Satana, la seduzione vincente del
mondo come Dio lo sogna.
Il male è presente, il male è ciò che fa male
all'uomo. Vuoi vincere il male dentro e fuori
di te?

Gesù stesso indica la via.
Prima di lui e dopo di lui, molti sono venuti
come profeti e hanno cominciato con il
denunciare il male, con il lamentare la
caduta dei valori, accusare la cattiveria dei
tempi. Come se questa fosse la via per far
trionfare il bene.
Gesù sceglie un'altra via: piuttosto che
denunciare, egli annuncia. Non viene come
un riformatore religioso, o come un
contestatore moralistico, ma prima di tutto
come un messaggero di una novità
straordinariamente promettente. Il suo
annuncio è un "sì", e non un "no". Vuoi
vincere il male? Non basta il tuo sforzo, devi
prima conoscere la bellezza di ciò che sta
succedendo, la grandezza di un dono che
viene da altrove. E questo dono è il Regno
di Dio: che è vicino, che è qui, che è dentro
di te, mite e possente energia, come seme
in grembo di donna.
Gesù vince la tentazione scegliendo, e
sceglie la bellezza e la forza di un evento,
già accaduto e che sempre accade, il farsi
vicino del Regno: Dio ha guardato, ha visto
la sofferenza, ha detto "basta", viene, è
qui, e lotta con te e il cuore e il mondo
cambiano. Dio viene e guarisce la vita. Ti dà
il suo respiro, il suo sorriso, la sua vita. A
tutti e senza misura. E non ti lascia più se
tu non lo lasci.
Viene perché il mondo sia totalmente
diverso, un mondo altro dove si può vivere
bene, dove si può trovare la pienezza della
vita, la felicità. Non possiamo iniziare la
Quaresima con il volto ac-cigliato, ma con
un sorriso, quel sorriso che intuisco in Gesù
mentre dà avvio alla sua missione con un
gioioso annuncio: il regno di Dio è vicino,
credeteci, fidatevi di questa cosa buona
che è nata.
La buona notizia che Gesù annuncia è
l'amore. Credi nel Vangelo equivale a dire:
fidati dell'amore, dai fiducia all'amore in
tutte le sue forme, come forma della terra,
come forma del vivere, come forma di Dio.
Ricomincia da qui. E sarà il Regno.

padre Ermes Ronchi



22 Febbraio 2015 - 1 Marzo 2015
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 22 febbraio:

Ritiro comunitario di Quaresima presso il Monastero di Santa Marta - inizio ore 9.15
Padre Valerio Mauro guiderà il ritiro sul tema:

"Gesù ci invita a preparare la sua Pasqua"
Domenica 22 febbraio ore 17.15: La Compagnia "Teatreria" presenta

"La Macellara" commedia in vernacolo al Teatro Nuovo Sentiero
Lunedì  23 febbraio ore 21.30:

Prove dei canti in preparazione alla Festa di Pasqua
Lunedì  23 febbraio ore 18.45:

Lectio divina sulle Letture della domenica (in sala parrocchiale)
Mercoledì 25 febbraio ore 16.30: Catechesi sui Salmi nei locali della Misericordia
Mercoledì 25 febbraio ore 21.15: Corso di preparazione alla Cresima degli adulti

Giovedì 26 febbraio ore 16.30: Adorazione Eucaristica
Giovedì 26 febbraio ore 20.00:

Incontro-cena con giovani e giovanissimi sul tema:
"Conoscere sé stessi per incontrare l'altro" con Vincenzo Lombari, pedagogista

Venerdì 27 febbraio ore 17.20: Via Crucis
                                                ------------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state • 1.016,53
Le offerte raccolte dal Mercatino dei dolci per le Missioni sono state  • 1.440,50

   ------------------------
Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 22 FEBBRAIO   
1A DOMENICA DI QUARESIMA 
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

Ore   8.00: fam. Malavolti, Maurizio 
Ore 10.00: Nino, Lucia, Anna, Arialdo,  
                 Libero, Lobredo  
Ore 11.30: Silverio, Carla, fam. Cellai 
Ore 18.00: Mario, Caterina  

LUNEDI’ 23 FEBBRAIO   
S. Policarpo - memoria 
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46  
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

Ore   8.30: Orlando 
 
Ore 18.00: Ofelia, Bruno, Dino, Ovidio,  
                 Renata, Mino 

MARTEDI’ 24 FEBBRAIO   
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce  

Ore   8.30: Osvaldo 
 
Ore 18.00: Maria 

MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO   

Giona 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

Ore   8.30: fam. Franci, Giulio 

 
Ore 18.00: Piero, Maria, Ignazio 

GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO   
Ester 4,1.3-5.12-14; Sal 137; Mt 7,7-12 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

Ore   8.30: Benito, Bruna, Renato 
 
Ore 18.00: Pietro; Franco (vivente) 

VENERDI’ 27 FEBBRAIO   
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

Ore   8.30: Vincenzo, Roberto 
 
Ore 18.00: 

SABATO 28 FEBBRAIO   

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

Ore   8.30:  

Ore 17.00: Paolo, Laura, Lina, Lino 
Ore 18.00: Teresa, Silvano, Grazia, Romana 

DOMENICA 1 MARZO    
2A DOMENICA DI QUARESIMA 
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18;Sal 115; 
Rm 8,31b-34;Mc 9,2-10 
Camminerò alla presenza del Signore  

nella terra dei viventi 

Ore   8.00:Stefano, Rino, Annetta, Adriano 
Ore 10.00: Romana, Paola, Luigi  
Ore 11.30:Adolfo, Clementina, Brunetta, Maria 
Ore 18.00: Luciano 

 


