
21 febbraio 1^ domenica di quaresima  
Martedì 23 ore 17.45-18.15 confessore a disposizione  
Venerdì 26 ore 17.45 Preghiera della Via Crucis. 
QUARESIMALE IN DIOCESI  
venerdì 26 marzo ore 19.00 sul calale YouTube della 
diocesi. 
 
 

Esercizi spirituali per adulti dal 22 al 27 febbraio una 
meditazione al giorno sul calale YouTube della dioce-
si, iscrizioni entro il 18 al tel. 0523308315 
 
 
28 febbraio 2^ domenica di quaresima  
Martedì 02 ore 17.45-18.15 confessore a disposizione 
QUARESIMALE COMUNITA’ PASTORALE  
Giovedì 4 marzo Chiesa di Sant’Imento ore 20.15 Catechesi e testimonianza. 

Venerdì 05 marzo ore 17.45 Preghiera della Via Crucis. 
 

 
07 marzo 3^ domenica di quaresima  
Martedì 9 ore 17.45-18.15 confessore a disposizione 
Venerdì 12 ore 17.45 Preghiera della Via Crucis. 
QUARESIMALE IN DIOCESI  
venerdì 12 marzo ore 19.00 sul calale YouTube della diocesi. 

 

 
14 marzo 4^ domenica di quaresima  
Martedì 16 ore 17.45-18.15 confessore a disposizione 
QUARESIMALE COMUNITA’ PASTORALE  
Giovedì 18 marzo Chiesa di Campremoldo ore 20.15 Catechesi e adorazione. 

Venerdì 19 marzo ore 17.45 Preghiera della Via Crucis. 
 
 
21 marzo 5^ domenica di quaresima – raccolta a sostegno delle missioni 
Martedì 23 ore 17.45-18.15 confessore a disposizione 
QUARESIMALE COMUNITA’ PASTORALE  
Giovedì 25 marzo Chiesa di San Nicolò ore 20.15 Catechesi e penitenziale. 
Venerdì 26 marzo ore 17.45 Preghiera della Via Crucis. 

Avvisi per il tempo di Quaresima 

 

L’ATTO PENITENZIALE  
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,  
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,  

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
E supplico la beata e sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
Kyrie Eléison        
Christe Eléison    
Kyrie Eléison    
 
Gloria Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo… 

 
 

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 stabili-
sco 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 del-
la terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta 
alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la ter-
ra». 
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 
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tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l’arco sul-
le 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   [Dal Salmo 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 prigionie-
re, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magna-
nimità, 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 

 Dagli scritti di Santa Gianna Beretta Molla    
-L’amore e il sacrificio- 
 

Amore e sacrificio sono così intimamente legati,  
quanto il sole e la luce. 
Non si può amare senza soffrire e soffrire senza amare. 

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 sovra-
nità sugli angeli, i Principati e le Potenze.  
Parola di Dio.  
 
 
Canto al Vangelo  [Mt 4,4b] 
 
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. 
 
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 ange-
li  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  

 

Alle Chiese tu chiedi, Signore, di testimoniare il tuo Vangelo. Rendici testi-
moni credibili e appassionati. Preghiamo. 
 
Alle famiglie tu chiedi, Signore, gesti di attenzione e di solidarietà; sostienile 
in questo compito cosi importante, anche sull’esempio di San Giuseppe, padre 
tenerissimo. Preghiamo. 
 
Alla comunità cristiana tu chiedi, Signore, di percorrere insieme il cammino 
della quaresima. Illumina la strada con l’aurora della tua Parola. 
 

Guardate alle mamme che veramente amano i loro figlioli: quanti sacrifici 
fanno, a tutto sono pronte, anche a dare il proprio sangue purché i loro bimbi 
crescano buoni, sani, robusti! E Gesù non è forse morto in croce per noi, per 
amore nostro! E’ col sangue del sacrificio che si afferma e conferma l’amore. 


