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1a settimana di Quaresima
21 – 28 febbraio 2021

I domenica di Quaresima
Gn 9, 8-15; Sal 24; 1Pt 3, 18-22; Mc 1, 12-15
L’arcobaleno, ben visibile dopo un temporale,
diventa nel racconto biblico del diluvio «il segno dell’alleanza tra Dio e la terra». La santità
di Dio è incompatibile con il male, ma non
elimina l’uomo, sua “immagine”, che considera suo “alleato” per sempre (I Lettura) fino a
unirlo con sé in Cristo, incarnato, morto e risorto per noi «per ricondurci a Dio». «Reso vivo nello Spirito», Gesù porta, dunque, la salvezza a tutta l’umanità. Da strumento di morte
nel diluvio, l’acqua diventa così «figura del
battesimo, che ora salva», «invocazione di salvezza rivolta a Dio» (II Lettura). All’inizio della sua vita pubblica, lo Spirito vivificante, disceso su Gesù al Giordano, «lo sospinge nel deserto», per distruggere il regno
di Satana. Marco mostra che Satana nulla può conto di lui; le sue tentazioni
non lo raggiungono. La violenza del male è infranta: Gesù «stava con le fiere
e gli angeli lo servivano». Con Gesù tutto è cambiato: «il regno di Dio è
presente», Satana non regna più. Questo è il Vangelo che Gesù annuncia e al
quale dobbiamo “credere”, all’opposto di coloro che «avevano un tempo
rifiutato di credere» (Vangelo).

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 18.30

LITURGIA DELLA PAROLA
I DOMENICA DI QUARESIMA

PRIMA LETTURA

Gn 9,8-15

L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del
diluvio.

Dal libro della Genesi
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».

SALMO RESPONSORIALE
R.

do 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, 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
Sal 24 Principati e le Potenze.

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.
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.

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

Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli.

Dal vangelo secondo Marco

Buono e retto è il Signore, indica ai pec- In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù
catori la via giusta; guida i poveri secon- nel deserto e nel deserto rimase quaran-

ta 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».

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo:

1. Per la Chiesa pellegrina verso il Regno, perché vinca ogni tentazione e seduzione mondana, preghiamo.
2. Per i Battezzati, perché accolgano e
vivano ogni giorno l’Alleanza di salvezza
di Dio, preghiamo.
3. Per noi qui riuniti e per la nostra Comunità, perché compiamo un cammino di
vera conversione, preghiamo.
4. Per il mondo, afflitto dalla pandemia e
per tutti i poveri e i dimenticati, perché il
Signore rivolga a tutti il suo sguardo misericordioso, preghiamo.
5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, perché siano ammessi alla festa della Pasqua eterna, preghiamo.

VIA CRUCIS
Nei venerdì di Quaresima, alle ore
17.30 in Cattedrale, si terrà la pia
pratica della Via Crucis.
A motivo delle restrizioni anti contagio in vigore, i fedeli non potranno
spostarsi tra le varie stazioni collocate lungo la chiesa ma dovranno
rimanere nei banchi.

CANTI PER LA MESSA
CHI MI SEGUIRÀ
1. Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua?
Chi mi seguirà sulla strada del regno del
Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei amici:
con Lui io farò la mia Pasqua.
Rit. Noi ti seguiremo, Signore, sulla tua parola.
Guida i nostri passi, Signore, con la tua parola:
noi verremo con te.
2. Chi mi seguirà nel cammino della croce?
Chi mi seguirà Sulla via della gloria del
Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli:
con lui io farò la mia Pasqua. Rit.
PADRE, PERDONA
Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.
1. A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono. Rit.
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa;
riconosciamo ogni nostro errore;
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
I DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 09.00: S. Messa con la partecipazione di tutti gli scout della
città (Agesci e Masci) nella Giornata del Pensiero.
DOMENICA
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.
CATTEDRA DI SAN PIETRO, APOSTOLO

21
22

LUNEDÌ

23

MARTEDÌ

24

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).

25

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro.

26

GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

Ore 17.30: Via Crucis in chiesa; a seguire, S. Messa in S. Giovanni.
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).

VENERDÌ

27

SABATO

28

DOMENICA

II DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
Nelle domeniche di Quaresima chiediamo il sostegno della comunità per aiutare la
Caritas della Cattedrale a far fronte alle richieste di alimenti da parte di coloro che,
sempre più numerosi in questo tempo di pandemia, vi si rivolgono. Raccoglieremo:

Domenica 28 febbraio: latte (a lunga conservazione), caffè;
Domenica 07 marzo: farina da polenta, tonno;
Domenica 14 marzo: pasta;
Domenica 21 marzo: fagioli, piselli, zucchero;
Domenica 28 marzo: latte (a lunga conservazione), caffè.

Si invita a depositare
quanto donato presso
la sacrestia.

BATTESIMI

SACRAMENTI

La pandemia non limita i battesimi e quindi non impedisce ai genitori di donare la
vita cristiana ai loro figli. Le famiglie che
avessero bambini da battezzare possono
contattare don Nicola in canonica.

Le prime Confessioni e Comunioni per
l’anno 2021 non sono state ancora programmate. L’intenzione è di attendere un
miglioramento stabile della situazione
pandemica.

PER RESTARE AGGIORNATI:
https://www.facebook.com/cattedralediadria/
oppure
https://www.cattedraleadria.it

