
 

I Domenica di Quaresima 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in p ied i) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO           (Sal 90, 15-16)

Egli mi invocherà e io lo esaudirò; gli darò sal-

vezza e gloria, lo sazierò con una lunga vita.  

 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.                Assemblea - Amen 
 

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre e la comunione dello 

Spirito Santo sia con tutti voi. 

A - E con il tuo spirito 

 

ATTO PENITENZIALE 

C - Consapevoli di avere in noi la ferita del 

peccato, riconosciamo la nostra colpa e chiedia-

mo con sincerità perdono a Dio, Padre di mise-

ricordia.  
 

(Breve pausa di silenzio) 
 

 

C - Signore, che ci hai indicato la strada stretta 

e ripida per vincere in noi l’egoismo e la como-

dità, abbi pietà di noi.              A - Signore, pietà 

C - Cristo, che ci hai indicato l’esperienza del 

deserto e del silenzio come luogo di ascolto e 

di incontro con la tua Parola, abbi pietà di noi. 

A - Cristo, pietà 

C - Signore, che ci hai invitato ad esaminare la 

nostra vita e a guardare alle nostre responsabi-

lità, abbi pietà di noi.               A - Signore, pietà 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna.                                                      A - Amen 
 

Non si dice il Gloria. 
 

COLLETTA 

C - 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 

RITI DI INTRODUZIONE  

Dopo il battesimo al fiume Giordano, lo Spirito del 

Signore prende in mano la conduzione di Gesù e lo 

spinge nel deserto. Qui rimane quaranta giorni, vin-

cendo ogni tentazione di Satana. Vi sono molti signifi-

cati in questa mozione. Noi ne vogliamo indicare solo 

uno. Vero figlio di Dio non è colui che il Padre procla-

ma e che lo Spirito afferra, ma colui che vince Satana 

nel deserto di questo mondo. Vincere Satana è più che 

una questione morale, è invece una questione di natu-

ra, essere, essenza. È la nostra stessa ontologia che  

viene modificata nella lotta contro Satana. Chi cade 

diviene ontologia di male, peccato, corruzione. Si fa 

ontologia, essere, natura senza Dio, quindi natura di 

morte per la morte. Chi invece vince Satana diviene 

ontologia di bene, grazia, a poco a poco si trasforma in 

ontologia di spirito. Satana ci fa ontologia di tenebre.  

Lo Spirito ci fa ontologia di luce. Satana ci fa esseri 

tenebrosi. Lo Spirito ci fa esseri spirituali. Gesù esce 

dal deserto da essere di luce e come luce vera va nel 

mondo per predicare la conversione e la fede nel           

Vangelo.                                 Mons. Costantino Di Bruno 

NEL DESERTO RIMASE QUARANTA GIORNI 
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vita. Per il nostro Signore...                  A - Amen 

 

oppure: 

C - Dio paziente e misericordioso, che rinnovi 

nei secoli la tua alleanza con tutte le generazio-

ni, disponi i nostri cuori all'ascolto della tua 

parola, perché in questo tempo che tu ci offri si 

compia in noi la vera conversione. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo...                             A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                                     (Gen 9,8-15)  
L'alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio. 
 

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 dilu-

vio, 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 appa-

rirà 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 dilu-

vio, per distruggere ogni carne». Parola di Dio.  

A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale                                   
 

Dal Sal 24(25) 
 
 

R/. Tutti i sentieri del Signore sono  

amore e fedeltà. 
 

- Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegna-

mi i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e 

istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia               

salvezza. R/. 

- 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/. 
 

Seconda Lettura                               (1 Pt 3,18-22) 
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva 

anche voi. 
 

Dalla prima lettera di san Pietro              

apostolo 
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre 

per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricon-

durvi 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 sal-

vate 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 de-

stra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver 

ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e 

le Potenze. Parola di Dio. 

A-Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO                        (Mt 4,4b) 

R. 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. 

R. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

 

Vangelo                                              (Mc 1,12-15)  

Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli. 
 

           Dal vangelo secondo Marco 
            A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel de-

serto e nel deserto rimase quaranta giorni, ten-

LITURGIA DELLA PAROLA  
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 tato 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.             A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 

 

PROFESSIONE DI FEDE                    (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipoten-

te,  creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-

gnore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, na-

to dal Padre  prima  di  tutti  i  secoli:  Dio  da 

Dio, Luce da  Luce, Dio  vero  da  Dio  vero, 

generato, non creato, della stessa sostanza del 

Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state 

create. Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo (si china il capo), e per opera del-

lo Spirito santo si è incarnato nel seno della 

vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato,   morì   e   fu   se-

polto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 

Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 

Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giu-

dicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà 

fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e 

dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.  

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e 

ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la 

Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Pro-

fesso un solo battesimo per il perdono dei pec-

cati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà. Amen.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI      (si può  adattare) 

C -  Fratelli e sorelle, si apre davanti a noi il 

cammino della Quaresima. Contempliamo oggi 

il Cristo che si offrì alla tentazione per inse-

gnarci la via della vita.  

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:   

A - Ascoltaci, o Signore 

1. Tu che inviti la tua Chiesa alla conversione, 

sostieni il Papa Francesco, i vescovi e i sacerdo-

ti, perché possano condurre il tuo popolo nel 

cammino quaresimale. Preghiamo. 

2. Illumina le menti e i cuori dei governanti 

delle nazioni: perché siano capaci di cacciare la 

tentazione del potere e del guadagno. Preghia-

mo. 

3. Manda il tuo Spirito a consolare quanti sono 

oppressi, a causa dell’odio e della violenza, 

perché risplenda sulla terra il tuo progetto di 

pace. Preghiamo. 

4. Tu che nell’arca di Noè prefiguri la “barca di 

Pietro”, aiuta noi che siamo qui riuniti ad acco-

gliere nella Chiesa i catecumeni e le famiglie 

dei bimbi che riceveranno il Battesimo. Pre-

ghiamo.  
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre del cielo, che fai sorgere il tuo sole 

sui buoni e sui cattivi, illumina la tua Chiesa, 

perché sia testimonianza viva del tuo amore 

fedele e vada incontro ad ogni uomo con mise-

ricordia e amore. Per Cristo nostro Signore.                   

    A - Amen 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                     (in piedi)    

C - Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo 

aiuto si ispiri, sempre più al sacrificio, che san-

tifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevo-

le per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                       A - Amen 
 

PREFAZIO: Gesù vittorioso  sulla tentazione 

del maligno. 

C - Il Signore sia con voi. 

A - E con il tuo spirito 

C - In alto i nostri cuori. 

A - Sono rivolti al Signore 

C - Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

A - È cosa buona e giusta 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dove-

re e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e 

in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio 

onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signo-

re.  

Egli consacrò l'istituzione del tempo peniten-

ziale con il digiuno di quaranta giorni, e vin-

cendo le insidie dell'antico tentatore ci insegnò 

LITURGIA EUCARISTICA  
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a dominare le seduzioni del peccato, perché 

celebrando con spirito rinnovato il mistero             

pasquale possiamo giungere alla Pasqua                

eterna.  

E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo              

senza fine l'inno della tua lode:   

Santo, Santo, Santo… 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE    (Mt 1,15) 

“Il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 

al vangelo”  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, ali-

menti in noi la fede, accresca la speranza, 

rafforzi la carità, e ci insegni ad aver fame di 

Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni pa-

rola che esce dalla tua bocca. Per Cristo nostro 

Signore.                                                    A - Amen 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet Papa Francesco 

 
- Gesù non è un personaggio del passato: Egli 

continua sempre ad illuminare il cammino 

dell’uomo.  (8 febbraio) 

 
- Avere fede non significa non avere momenti 

difficili, ma avere la forza di affrontarli sapen-

do che non siamo soli.  (6 febbraio) 

 
- Siamo tutti peccatori. Siamo tutti chiamati a 

una conversione di cuore. (3 febbraio) 

 
- C’è un urgente bisogno di una testimonianza 

credibile della verità e dei valori del Vangelo. 

(30 gennaio) 

 
- Il vero amore non bada al male ricevuto. Gioi-

sce nel fare del bene.  (29 gennaio) 

 

 

 
 

 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Febbraio/Marzo 2015 

 

Lunedì 23:  ore 16.30 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico. 

 

Venerdì 27: ore 09.00  a S. Janni S. Messa.  

 

Sabato 28: ore 16.30 ad Alli S. Messa;  

                    ore 18.00 a S. Janni S. Messa 

                    a seguire ore 18.30 Catechesi Parrocchiale 

                      

Domenica 1: ore 9.30 a Cava S. Messa;       

                       ore 11.00 a S. Janni S. Messa 

 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 
 


