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TEMPO DI QUARESIMA E’ TEMPO DI RINUNCIA ALLA TENTAZIONE DEL PECCATO
L’ ANFORA RACCOGLIE L’ELEMOSINA - LA TINOZZA RACCOGLIE GLI ALIMENTI

18 FEBBRAIO 2018 - I DOMENICA DI QUARESIMA

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.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo
amore, che è da sempre. Ricòrdati 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.

Preghiera dei fedeli

Il Figlio tuo Gesù, vincitore del peccato e della morte,
servito nel deserto dagli angeli, ci incoraggia a perseverare nel cammino di conversione. Rivolgiamo fiduciosi al Signore le nostre suppliche. Lo invochiamo
dicendo:

Assisti, Signore, il tuo popolo in cammino

1. Per la Chiesa che vive nella contemplazione del
cuore del tuo Figlio Gesù, sorgente di vita: sappia sempre rifiutare il male per cercare ogni giorno le vie del
bene. Preghiamo.

2. Per quanti vivono nell’incoerenza e nella contraddizione senza rendersene conto: l’annuncio
del Vangelo possa farsi dolce invito alla ricerca
della fede e alla conversione. Preghiamo.
3. Per quanti soffrono nel mondo le conseguenze dell’
ingiustizia e della violenza: non venga mai meno la
consapevolezza della tua vicinanza, anche attraverso la
concreta solidarietà dei cristiani. Preghiamo.
4. Per ognuno di noi: possiamo trovare forza e coraggio per combattere le tentazioni di non camminare nella fede e non migliorare i rapporti con il nostro prossimo. Preghiamo.
5. Il nostro fratello ….. e tutti i nostri fratelli defunti siano
accolti in paradiso con tutti gli eletti per contemplare in eterno il volto di Dio. Preghiamo.

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera ed esaudiscila
secondo la tua volontà, perché nel nostro cuore non
venga mai meno il coraggio per affrontare le prove
che incontriamo nella vita. Per Cristo nostro Signore.

AL “MISTERO DELLA FEDE” RISPONDIAMO:

TU CI HAI REDENTI CON LA TUA CROCE E LA
TUA RISURREZIONE: SALVACI,
O SALVATORE DEL MONDO.

CALENDARIO SETTIMANALE PARROCCHIALE
Dom. 18

8:00 S. Messa per Pasqualina, Michele, Mar ia Gr azia, Don Fr anco

i Domenica 10:00 S. Messa Pro Populo
Di Quaresima 12:15 S. Messa

CONSEGNA DELLA BIBBIA AI RAGAZZI DI 1A MEDIA

18:00 (Chiesa Sant’Agostino) S. Messa per Irene
19:00 S. Messa per Leonar do
Battesimo di Mastrapasqua Leonardo

9:00 Lodi e S. Messa per Riccar do, Giovanni, Rosa ed esposizione del Santissimo Sacr amento
S. Corrado 9:30 S. Rosario meditato animato da un ministr o str aor dinar io dell’Eucarestia
12:00 Preghiera dell’Angelus
Sante Quarantore 17:00 - 18:00 CENTRO CARITAS (da via Carrettieri) - Distribuzione indumenti
16:30 Tempo per le Confessioni
La Chiesa sarà
18:00 S. Rosario comunitar io
aperta tutto il
18:30 Vespri con Comunione Eucar istica
giorno
20:00 Compieta e Benedizione Eucaristica anim ata dal gruppo giovanissim i

Lun. 19

9:00 Lodi e S. Messa per Lucia, Raffaele, Mar ia ed esposizione del Santissimo Sacr amento
S. Eleuterio 9:30 S. Rosario meditato animato da un ministr o str aor dinar io dell’Eucarestia
12:00 Preghiera dell’Angelus
Sante Quarantore
16:30 Tempo per le Confessioni
La Chiesa sarà
18:00 S. Rosario comunitar io
aperta tutto il
18:30 Vespri con Comunione Eucar istica
giorno
20:00 Compieta e Benedizione Eucaristica anim ata dal gruppo giovanissim i

Mart. 20

Merc. 21

S. Pier Damiani

Sante Quarantore

La Chiesa sarà
aperta tutto il
giorno

Giov. 22

Cattedra di S. Pietro

Sante Quarantore

La Chiesa sarà
aperta tutto il
giorno

9:00 Lodi e S. MESSA COMUNITARIA (scrivere le proprie intenzioni sul foglio infondo alla Chiesa)
ed esposizione del Santissimo Sacramento
9:30 S. Rosario meditato animato da un ministr o str aor dinar io dell’Eucarestia
12:00 Preghiera dell’Angelus
16:30 Tempo per le Confessioni
17:00 - 18:00 CENTRO CARITAS (da via Carrettieri) - Raccolta indumenti dismessi
18:00 S. Rosario comunitar io
18:30 Vespri con Comunione Eucar istica
19:00 CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA (scrivere le proprie intenzioni sul foglio infondo alla Chiesa)
20:00 Compieta e Benedizione Eucaristica anim ata dal gruppo giovanissim i
9:00 Lodi e S. Messa per Mar ia ed esposizione del Santissimo Sacr amento
9:30 S. Rosario meditato animato da un ministr o str aor dinar io dell’Eucarestia
12:00 Preghiera dell’Angelus
16:30 Tempo per le Confessioni
18:00 S. Rosario comunitar io
18:30 Vespri e Benedizione Eucaristica
20:00 LECTIO DIVINA

17:30 S. Messa di tr igesimo per Giovanna
S. Policarpo 18:30 S. Messa per offer ente
19:00 Via Crucis in Chiesa animata dai Bambini del Catechismo
20:30 Gruppo Giovanissimi

Ven. 23

16:00 - 17:00 Catechismo di 3a e 4a elementare - 3a media
a
S. Sergio 17:30 - 18:30 Catechismo di 2a elementare a
17:30 - 18:30 Catechismo di 5 elementare - 1 e 2a media
18:30 (Chiesa San Michele) S. Messa per Addolorata, Ignazio, Giuseppe
19:00 S. Messa per Donatella, Annamar ia, Iacopo

Sab. 24

Dom. 25

8:00 S. Messa per

II Domenica 10:00 S. Messa Pro Populo
Di Quaresima 12:15 S. Messa per Antonio, Luigi, Fr ancesco

CONSEGNA DEL CREDO AI RAGAZZI DI 2AMEDIA

18:00 (Chiesa Sant’Agostino) S. Messa per Michele e Teresa
19:00 S. Messa per Anna, Giovanni, Cecilia, Nicola

TURNI PER LE SANTE QUARANTORE

IN SACRESTIA è possibile iscriversi per un ora di adorazione negli orari di minor affluenza!

