Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

I DOMENICA
DI QUARESIMA (B)

Radunati attorno all’ altare del Signore, oggi
sentiremo forte l’invito alla conversione e a
credere al vangelo. Ce lo rivolge lo stesso
Gesù, tentato da Satana per quaranta giorni
nel deserto. Se accoglieremo questo invito,
saremo pienamente partecipi della nuova ed
eterna alleanza realizzata da Cristo e
prefigurata nell’ alleanza che il Signore
aveva stipulato con Noè. Nella primitiva
alleanza il Signore stabilisce un segno che
ricordi il suo amore dopo l’acqua rigeneratrice
del diluvio, dal quale si salvano otto persone.
Nell’ alleanza definitiva, mediante il dono
dello Spirito Santo, è in virtù dell’acqua
rigeneratrice del Battesimo, che tutti sono
salvi partecipando alla morte e risurrezione
di Cristo.
PRIMA 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
SALMO RESPONSORIALE (Sal 24)
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.
Ricordati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
SECONDA 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

CANTO AL VANGELO

(Mt 4,4)

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
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

CALENDARIO DAL 21 FEBBRAIO 2021 AL 28 FEBBRAIO 2021
21
Domenica

7.00

ANNA (viv.)

8.30

A.M.C.

10.00

LUIGI E MARIA
LODETTI

La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.

11.30

LUIGI MARTINELLI

17.00

PRO POPULO

18.30

EVA RODRIGUEZ
DE ZAMORANO

22 Lunedì

ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto

7.30

S. Margherita da
Cortona*
Cattedra di S. Pietro

(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

10.00

GIANFRANCO GRASSENI

ore 17.30 Rosario

18.00

DON LUIGI BORELLO

ore 8.30 Distribuzione di sacchetti di viveri (fino ad esaurimento)
- ingresso dal N. 15 del viale Papa Giovanni

7.30

ROBERTO

10.00

MAURIZIO MARTINELLI
E PINUCCIA BARACCHI

I Domenica di Quaresima

S. Pier Damiani,
Vescovo e Dottore

23 Martedì
S. Policarpo,
Vescovo e martire*

24 Mercoledì
S. Sergio di Cesarea,
martire

25 Giovedì
S. Cesario di Nazianzo

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri e litanie dei Santi

ore 17.30 Rosario

PER L’OFFERENTE

18.00

PER L’OFFERENTE

ore 17.30 Rosario

7.30

A.M.O.

ore 20.30 Adorazione quaresimale

10.00

MARIA GRAZIA ROTA

18.00

HILLARY MERKUS
RECORDATI

ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)
ore 17.30 Rosario

7.30

PEPPINO E
MARIAPAOLA

10.00

ANTONIO E ANGELA

(viv.)

18.00

ANGELO MOIOLI

26 Venerdì

ore 8.00-10.00 Adorazione eucaristica (in chiesa)

7.30

LILIANA

S. Porfirio di Gaza,
Vescovo

ore 13.30-14.30 Chiesa aperta per la preghiera delle ACLI

10.00

PASQUALE

ore 17.00 Via Crucis

18.00

RAFFAELE E GERMANA

ore 20.00 Percorso di preparazione al matrimonio

27 Sabato

7.30

ESTER E JOSEPH

S. Gabriele
dell’Addolorata

10.00

FAM. MAFFEIS

18.00

SERGIO

28
Domenica

II Domenica di Quaresima

7.00

FOINI ANNA

8.30

A.M.C.

10.00

BORTOLO MANENTI

S. Romano di
Condat, abate

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

11.30

PER L’OFFERENTE

17.00

PRO POPULO

18.30

FAM. COLLEONI

RITIRO FIDANZATI

La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.

PER LA QUARESIMA:
-Ogni venerdì alle ore 17.00 Via Crucis; ogni mercoledì alle ore 20.30 Adorazione
eucaristica con riflessioni sul vangelo della domenica precedente (eccetto Mercoledì
delle Ceneri e Mercoledì Santo).
-Nei giorni feriali dopo la Messa delle ore 7.30 e delle ore 10.00 si recitano,
rispettivamente, le Lodi e i Vespri.
-Per tutta la quaresima, nel cesto della carità si raccoglieranno gli alimenti da
destinare ai poveri; nell’apposita cassetta si raccoglieranno le elemosine per le
missioni diocesane bergamasche.
-Si ricorda che il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo sono giorni di digiuno e di
astinenza dalle carni; i venerdì di quaresima, di astinenza dalle carni.

CANTI: I DOMENICA DI QUARESIMA
INGRESSO: 373 O Dio misericordioso (stf. 1-2-4) OFFERTORIO: 210 Col pane ti offriamo
COMUNIONE: 370 O Corpo di Cristo

FINALE: 501 Vi darò un cuore nuovo (stf. 2-3)

puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

