Parrocchia di S. Stefano in Pane
18 Febbraio 2018
I DOMENICA DI QUARESIMA
Anno B

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.

Salmo Responsoriale
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.

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.

Sal 24

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.
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
Si apre davanti a noi il cammino della
Quaresima. 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
rinnovati alla Pasqua.
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.
Guidaci, Signore, con il tuo Spirito
2.
Perché 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.
Guidaci, Signore, con il tuo Spirito
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.
Guidaci, Signore, con il tuo Spirito

4.
Perché giovani e adulti, che si devono
confrontare con i deserti dell'insicurezza e
della disoccupazione, dei loro disagi e delle
loro necessità, trovino la nostra disponibilità
nell'ascolto, nella consolazione e nell'aiuto
fraterno, preghiamo.
Guidaci, Signore, con il tuo Spirito
O Signore, che ci offri ancora una volta un
tempo propizio per ricuperare l'originale
senso della vita e riconciliarci con te e con
i fratelli, fa' che tutti insieme, sulle orme di
Gesù, camminiamo giorno per giorno verso
la gioia pasquale. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete al vangelo".

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2018
Cari fratelli e sorelle,
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua
del Signore! Per prepararci ad essa la
Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la
Quaresima, che annuncia e realizza la
possibilità di tornare al Signore con tutto il
cuore e con tutta la vita. Anche quest'anno,
con il presente messaggio, desidero aiutare
tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in
questo tempo di grazia; e lo faccio
lasciandomi ispirare da un'espressione di
Gesù nel Vangelo di Matteo: "Per il dilagare
dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà"
(24,12). Ascoltiamo questo brano e
chiediamoci: quali forme assumono i falsi
profeti? Essi sono come "incantatori di
serpenti", ossia approfittano delle emozioni
umane per rendere schiave le persone e
portarle dove vogliono loro. Quanti figli di
Dio sono suggestionati dalle lusinghe del
piacere di pochi istanti, che viene scambiato
per felicità!

Quanti uomini e donne vivono come
incantati dall'illusione del denaro, che li
rende in realtà schiavi del profitto o di
interessi meschini!
Quanti vivono pensando di bastare a sé
stessi e cadono preda della solitudine! Altri
falsi profeti sono quei "ciarlatani" che offrono
soluzioni semplici e immediate alle
sofferenze, rimedi che si rivelano però
completamente inefficaci: a quanti giovani
è offerto il falso rimedio della droga, di
relazioni "usa e getta", di guadagni facili ma
disonesti! […] Ognuno di noi, perciò, è
chiamato a discernere nel suo cuore ed
esaminare se è minacciato dalle menzogne
di questi falsi profeti. Occorre imparare a
non fermarsi a livello immediato,
superficiale, ma riconoscere ciò che lascia
dentro di noi un'impronta buona e più
duratura, perché viene da Dio e vale
veramente per il nostro bene. […] Cosa
fare? Se vediamo nel nostro intimo e
attorno a noi i segnali appena descritti,
ecco che la Chiesa, nostra madre e maestra,
ci offre in questo tempo di Quaresima il
dolce rimedio della preghiera, dell'elemosina
e del digiuno. Dedicando più tempo alla
preghiera, permettiamo al nostro cuore di
scoprire le menzogne segrete con le quali
inganniamo noi stessi, per cercare finalmente
la consolazione in Dio. L'esercizio
dell'elemosina ci libera dall'avidità e ci aiuta
a scoprire che l'altro è mio fratello: ciò che
ho non è mai solo mio. Come vorrei che
l'elemosina si tramutasse per tutti in un
vero e proprio stile di vita! […] Il digiuno,
infine, toglie forza alla nostra violenza, ci
disarma, e costituisce un'importante
occasione di crescita. Da una parte, ci
permette di sperimentare ciò che provano
quanti mancano anche dello stretto
necessario; dall'altra, esprime la condizione
del nostro spirito, affamato di bontà e
assetato della vita di Dio. Invito soprattutto
i membri della Chiesa a intraprendere con
zelo il cammino della Quaresima. Vi
benedico di cuore e prego per voi.
Non dimenticatevi di pregare per me.
Francesco

18 Febbraio - 25 Febbraio 2018
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
SS. MESSE
DOMENICA 18 FEBBRAIO
I DOMENICA QUARESIMA
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22;
Mc 1,12-15
Tutti i sentieri del Signore sono amore

Ore 8.00: Romano
Ore 10.00: Floria, Pietro, Ivo, Margherita
Ore 11.30: Arialdo, Brunero, Anna
Ore 18.00: Salvatore, Lello, Armando

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46
Le tue parole, Signore, sono vita

Ore

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Il Signore libera i giusti da tutte le angosce

Ore

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO
Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito

Ore

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO
CATTEDRA DI SAN PIETRO
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19

Ore

VENERDI’ 23 FEBBRAIO
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
Se consideri le colpe, Dio, chi può resistere?

Ore

SABATO 24 FEBBRAIO
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Beato chi cammina nella legge del Signore

Ore 8.30: Delio
Ore 17.00:
Ore 18.00: Guglielmo, Margherita, Mario,
Ferruccio, Fosca

DOMENICA 25 FEBBRAIO
II DOMENICA 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

Ore 8.00: Dina, Corrado, Ilva
Ore 10.00:
Ore 11.30: Silverio, fam.Carraresi
Ore 18.00:

8.30: Giuseppe, Rosina, Ivo, Roberto

Ore 18.00:
8.30: Ida

Ore 18.00:
8.30:Giulia, Pietro, Fiorella, Manuela, Nicola

Ore 18.00:
8.30: Pancrazio, fam. Mencherini

Ore 18.00: Sara, Salvatore, Danilo
8.30:

Ore 18.00: Ofelia, Bruno, Dino, Ovidio

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 18: Ritiro in preparazione alla Quaresima
Guida la riflessione Antonella Lumini, eremita - al Monastero di S. Marta
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Venerdì

18
19
20
21
22
22
23

ore 18.45: Concerto del Coro Georgetown di Washington
ore 21.15: Incontro con i genitori dei ragazzi di 1^ e 2^ media
ore 18.40: Incontro con gli animatori dei gruppi biblici
ore 18.40: Riflessione sulla Parola di Dio della domenica
ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
ore 21.15: Percorso di preparazione alla Cresima per adulti
ore 17.20: Via crucis

Lunedì 26 ore 20.50:
Visione del film "La legge del mercato "(2015) di S. Brizè
guiderà la discussione don Andrea Bigalli - al Teatro Nuovo Sentiero
-----------------Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 990,60
-----------------La Comunità ricorda chi ci hanno lasciato:Favilla (Pieroni) Carla,Bonetti Giuseppa
-----------------Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

