
COLLETTA
Dio paziente e misericordioso, che rinnovi
la tua alleanza con tutte le generazioni,
disponi i nostri cuori all’ascolto della tua
parola, perché in questo tempo di grazia
sia luce e guida verso la vera conversione.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli. 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.
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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
Fratelli e sorelle,
la nostra preghiera quaresimale chieda a
Dio di non lasciarci soli nell'ora della prova,
ma di accrescere in noi la docilità allo
Spirito per camminare dietro a Gesù.
Preghiamo insieme e diciamo:
Converti, Signore, il nostro cuore

1. Per gli uomini e le donne finiti nel
deserto della lontananza da Dio: possano
ritrovare la via che conduce a lui, preghiamo
Converti, Signore, il nostro cuore

2. Per la società di oggi segnata da un
distorto rapporto con il creato:  recuperi l'
armonia fra uomo, piante ed animali inscritta
nel progetto del Creatore, preghiamo
Converti, Signore, il nostro cuore



3. Per il papa Francesco e tutti i ministri
delle Chiese: con il loro popolo rendano
culto a Dio lodando la sua grandezza e
servendolo in ogni fratello e sorella,
preghiamo
Converti, Signore, il nostro cuore

4. Per ciascuno di noi: il cammino
quaresimale ci riconduca e ci confermi nella
sequela di Cristo,  preghiamo
Converti, Signore, il nostro cuore

Ascolta, Padre, questa supplica e manda
su tutti noi lo Spirito affinché superiamo
ogni prova e aderiamo con costanza al
Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Il regno di Dio è vicino;

convertitevi e credete al vangelo".

La tentazione è una scelta
tra due amori

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi
rimase quaranta giorni, tentato da Satana.
La tentazione? Una scelta tra due amori.
Vivere è scegliere. La tentazione ti chiede
di scegliere la bussola, la stella polare per il
tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a
pieno cuore. Al punto che l'apostolo
Giacomo, camminando lungo questo filo
sottile ma fortissimo, ci fa sobbalzare:
considerate perfetta letizia subire ogni sorta
di prove e di tentazioni. Quasi a dirci che
essere tentati forse è perfino bello, che di
certo è assolutamente vitale, per la verità
e la libertà della persona.

L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra
cielo e terra, dopo quaranta giorni di
navigazione nel diluvio, prende nuove radici
nel deserto, nei quaranta giorni di Gesù. Ne
intravvedo i colori nelle parole: stava con
le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la
nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco della
grande alleanza dopo il diluvio. Gesù
ricostruisce l'armonia perduta. Ma quelle
bestie che Gesù incontra, sono anche il
simbolo delle nostre parti oscure, gli spazi
d'ombra che ci abitano, ciò che non mi
permette di essere completamente libero
o felice, che mi rallenta, che mi spaventa.
Gesù stava con… Impariamo con lui a stare
lì, a guardarle in faccia, a nominarle. Non le
devi né ignorare né temere, non le devi
neppure uccidere, ma dar loro un nome,
che è come conoscerle, e poi dare loro una
direzione: sono la tua parte di caos. Dio
parla nel tempo della prova, nel deserto, lo
fa attraverso la tua debolezza, che diventa
il tuo punto di forza. Forse non guarirai del
tutto i tuoi problemi, ma la maturità
dell'uomo consiste nell'avviare un percorso,
con pazienza. Allora ti accorgi che Dio parla
a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che
ti permette di re-innamorarti della realtà
tutta intera, a partire dai tuoi deserti. Dopo
che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella
Galilea proclamando il vangelo di Dio. E
diceva: il Regno di Dio è vicino. Gesù
proclama il "vangelo di Dio". Dio come una
"bella notizia". Non era ovvio per niente.
Non tutta la Bibbia è vangelo; non tutta è
bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia
e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione.
Ma la caratteristica originale del rabbi di
Nazaret è annunciare vangelo, una parola
che conforta la vita, una notizia gioiosa:
Dio si è fatto vicino, è un alleato amabile.

  Padre Ermes Ronchi



21 Febbraio 2021 - 28 Gennaio 2021
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Giovedì 25 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Venerdì 26 ore 17.20: Via Crucis
Considerando il perdurare dell’emergenza sanitaria e avvicinandosi il periodo dell’anno
in cui si svolge l’annuale visita per la benedizione delle famiglie, avvertiamo che anche
quest’anno non si potrà svolgere questo servizio pastorale. Vi invitiamo tuttavia ad un
momento di preghiera in Chiesa, dove sarà  benedetta una piccola bottiglietta di acqua
che potrà essere utilizzata per  la benedizione della casa fatta da un membro della
famiglia. Potete scegliere di partecipare a uno dei seguenti momenti di preghiera:

martedì 9 marzo ore 9,30 - mercoledì 10 marzo ore 17 -
giovedì 18 marzo ore 19 - venerdì 19 marzo ore 20

_______________

 Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 21 FEBBRAIO                 
I DOMENICA DI 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: Arialdo, Iliana 
Ore 10.00: Giulia, Pietro, Angela 
Ore 11.30:Clino, Sarina, Flora. Peppino, Marco 
Ore 18.00:fam.Catronuovo, Giuseppe, Felicetta, 

Grimaldo, Mario, Giovanni 
LUNEDI’ 22 FEBBRAIO     
Cattedra San Pietro Apostolo 
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

Ore   8.30: Marco; Eleonora, Margò (viv) 
 
Ore 18.00: Rosa, suore tenuta s. Cresci 

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO  
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Il Signore libera i giusti  

Ore   8.30: Federico 
 
Ore 18.00: preti tenuta s. Cresci 

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO  
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 
Il Signore libera i giusti 

Ore   8.30:  
Ore 18.00: Annamaria, Ero, Paolo, Pierina 

Amici, volontari assistenza centro anziani 
GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO                
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh;  
Sal 137; Mt 7,7-12  

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: preti tenuta s. Cresci 

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

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Ugo, Giustina, preti tenuta s.Cresci 

SABATO 27 FEBBRAIO  
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 
Beato chi cammina nella legge di Dio 

Ore   8.30: Leandro; Maria(viv) 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: donne tenuta s. Cresci 

DOMENICA 28 FEBBRAIO                
II DOMENICA DI QUARESIMA 
Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115;  
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 

Ore   8.00:fam.Nuti-Samori, d.Felicino,Roberto 
Ore 10.00: Luigi, Bruna, Duilio, Assuntina 
Ore 11.30: Silverio, fam.Carraresi 
Ore 18.00: donne tenuta s. Cresci 
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