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- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO (Sal 90,15-16) 

Mi invocherà e io gli darò risposta; 

nell’angoscia io sarò con lui, lo libererò e 

lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi 

giorni e gli farò vedere la mia salvezza.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

C - La grazia e la pace di Dio nostro Pa-

dre e del Signore nostro Gesù Cristo sia-

no con tutti voi.                    

   A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Gesù Cristo, il giusto, intercede per 

noi e ci riconcilia con il Padre: per acco-

starci degnamente alla mensa del Signo-

re, invochiamolo con cuore pentito. 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, che ci inviti al perdono fra-

terno prima di presentarci al tuo altare, 

Kýrie, eléison.               A - Kýrie, eléison 

C - Cristo, che sulla croce hai invocato il 

perdono per i peccatori, Christe, eléison.  

A - Christe, eléison 

C - Signore, che hai effuso lo Spirito per 

la remissione dei peccati, Kýrie, eléison.  

A - Kýrie, eléison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci con-

duca alla vita eterna.                 A - Amen 
 

- In Quaresima non si recita il Gloria 
 

COLLETTA 

C - O Dio, nostro Padre, con la celebra-

zione di questa Quaresima, segno sacra-

mentale della nostra conversione, conce-

di a noi tuoi fedeli di crescere nella co-

noscenza del mistero di Cristo e di testi-

moniarlo con una degna condotta di vi-

ta. Per il nostro Signore Gesù Cristo…                              

A - Amen 

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

L ’itinerario liturgico della Quaresima ci 

invita alla conversione. Esso guarda 

fisso a Cristo che è passato da questo mondo 

al Padre attraverso la sua morte. Una morte 

che l’evangelista Giovanni vede già come glo-

rificazione del Figlio da parte del Padre. La 

Chiesa, nella sua liturgia domenicale, aiuta 

tutti noi con lei ad impegnarci a seguirlo nel-

la penitenza e nella carità sulla via della sua 

croce. 
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Oppure (Anno B): 

C - Dio paziente e misericordioso, che 

rinnovi la tua alleanza con tutte le gene-

razioni, 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…                                       A - Amen 

           (seduti) 

 

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

diluvio. 
 

Dal libro della Gènesi 
8Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: 
9«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia 

alleanza con voi e con i vostri discen-

denti dopo di voi, 10con ogni essere vi-

vente che è con voi, uccelli, bestiame e 

animali selvatici, con tutti gli animali 

che sono usciti dall’arca, con tutti gli 

animali della terra. 11Io stabilisco la mia 

alleanza con voi: non sarà più distrutta 

alcuna carne dalle acque del diluvio, né 

il diluvio devasterà più la terra». 
12Dio disse: «Questo è il segno dell’al-

leanza, che io pongo tra me e voi e ogni 

essere vivente che è con voi, per tutte le 

generazioni future. 
13Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia 

il segno dell’alleanza tra me e la terra.  
14Quando ammasserò le nubi sulla terra 

e apparirà l’arco sulle nubi, 15ricorderò 

la mia alleanza che è tra me e voi e ogni 

essere che vive in ogni carne, e non ci sa-

ranno più le acque per il diluvio, per di-

struggere ogni carne». 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 24 (25) 

R/. Tutti i sentieri del Signore sono 

amore e fedeltà 
- Fammi conoscere, Signore, le tue vie, / 

insegnami i tuoi sentieri. / Guidami nel-

la tua fedeltà e istruiscimi, / perché sei 

tu il Dio della mia salvezza. R/. 

- Ricòrdati, Signore, della tua misericor-

dia / 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                 (1Pt 3,18-22) 
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora 

salva anche voi. 
 

Dalla prima lettera di san Pietro  

apostolo 
Carissimi, 18Cristo è morto una volta per 

sempre per i peccati, giusto per gli in-

giusti, 

per ricondurvi a Dio; messo a morte nel 

corpo, ma reso vivo nello spirito. 19E nel-

lo spirito andò a portare l’annuncio an-

che alle anime prigioniere, 20che un tem-

po 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’ac-

qua. 
21Quest’acqua, come immagine del 

battesimo, ora salva anche voi; non por-

ta via la sporcizia del corpo, ma è invo-

cazione di salvezza rivolta a Dio da par-

LITURG IA D ELL A PAROL A  
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te di una buona coscienza, in virtù della 

risurrezione di Gesù Cristo. 22Egli 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.  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, 12lo Spirito sospinse Gesù 

nel deserto 13e nel deserto rimase qua-

ranta giorni, tentato da Satana. Stava 

con le bestie selvatiche e gli angeli lo 

servivano. 
14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 

andò nella Galilea, proclamando il van-

gelo di Dio, e diceva: 15«Il tempo è com-

piuto e il regno di Dio è vicino; converti-

tevi 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 on-

nipotente,  creatore del cielo e della ter-

ra, di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre  

prima  di  tutti  i  secoli:  Dio  da Dio, 

Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, ge-

nerato, 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 dello Spirito 

santo si è incarnato nel seno della vergi-

ne Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, se-

condo le Scritture, è salito al cielo, siede 

alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 

nella gloria, per giudicare i vivi e i mor-

ti, 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 glori-

ficato, e ha parlato per mezzo dei profe-

ti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e 

apostolica. Professo un solo battesimo 

per il perdono dei peccati. Aspetto la ri-

surrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, come Gesù, che 

prega il Padre nel deserto, ci affidiamo 

a colui che ci può liberare da ogni ma-

le. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Padre di misericordia, ascoltaci! 
1. Per la Chiesa, perché annunci a coloro 

che lottano contro la violenza e la di-

scordia la Pasqua del Signore, che vince 

il male del mondo con la potenza della 

sua risurrezione, preghiamo: 

2. Per coloro che lottano contro le mafie, 

la corruzione del potere, il traffico di es-

seri umani e tutte le opere del principe 

delle tenebre, perché servendo il Vange-

lo portino all’umanità sfigurata la vitto-

ria della croce di Gesù, preghiamo: 
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3. Per quanti si sentono scoraggiati e 

senza forza per affrontare le prove della 

vita, perché in Cristo e nel suo Regno 

trovino il conforto e la forza per vincere 

la tentazione della disperazione, pre-

ghiamo: 

4. Per noi qui riuniti, perché, obbedienti 

alla Parola e nutriti dall’Eucaristia, attin-

giamo da Cristo, vincitore del maligno, 

la forza per vincere le seduzioni del 

mondo e dei suoi idoli, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre, con sincerità e fiducia ti ab-

biamo presentato la nostra preghiera. 

Accoglila e esaudiscila secondo la tua 

volontà. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen                                                      

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Si rinnovi, o Signore, la nostra vitae 

con il tuo aiuto si ispiri sempre più al sa-

crificio che santifica l’inizio della Quare-

sima, tempo favorevole per la nostra sal-

vezza. Per Cristo nostro Signore.  

A - Amen 

 

PREFAZIO PROPRIO: Le tentazioni del 

Signore.  

Tutti - Santo, Santo, Santo… 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Mc 1,15) 

Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vi-

cino; convertitevi e credete nel Vangelo.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Ci hai saziati, o Signore, con il pane 

del cielo che alimenta la fede, accresce la 

speranza e rafforza la carità: insegnaci ad 

aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a 

nutrirci di ogni parola che esce dalla tua 

bocca. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 
 

ORAZIONE SUL POPOLO  (si china il capo) 

C - Scenda, o Signore, sul tuo popolo 

l’abbondanza della tua benedizione, 

perché cresca la sua speranza nella pro-

va, sia rafforzato il suo vigore nella ten-

tazione e gli sia donata la salvezza eter-

na. Per Cristo nostro Signore.   A - Amen 
 

Dopo l’orazione, il sacerdote conclude: 

C - E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio   e Spirito Santo, discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre.  

A - Amen 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Febbraio 2021 
 

Sabato 27:  ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 

 

Domenica 28: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


