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Colletta 
 

O Dio, che hai promesso di abitare in 

coloro che ti amano con cuore retto e 

sincero, donaci la grazia di diventare tua 

degna dimora. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 

Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli.  

Oppure: 

Padre, che nel tuo Figlio crocifisso annulli 

ogni separazione e distanza, aiutaci a 

scorgere nel volto di chi soffre l’immagine 

stessa di Cristo, per testimoniare ai 

fratelli la tua misericordia. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 

Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli. 

 

 

Prima Lettura Lv 13,1-2. 45-46 

Dal libro del Levitico 

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e 
disse:  
«Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un 
tumore o una pustola o macchia bianca 
che faccia sospettare una piaga di lebbra, 
quel tale sarà condotto dal sacerdote 
Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi 
figli. 
Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti 

strappate e il capo scoperto; velato fino al 
labbro superiore, andrà gridando: 
“Impuro! Impuro!”. Sarà impuro finché 
durerà in lui il male; è impuro, se ne starà 
solo, abiterà fuori dell’accampamento». 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

 

Salmo Responsoriale Sal 31 

RIT: Tu sei il mio rifugio, mi liberi 
dall’angoscia.  

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
e coperto il peccato. 
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il 
delitto e nel cui spirito non è inganno.  
 
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
non ho coperto la mia colpa. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie 
iniquità» e tu hai tolto la mia colpa e il 
mio peccato. 
 
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o 
giusti! Voi tutti, retti di cuore, gridate di 
gioia!    

 

 

 

 



 

Seconda Lettura 1Cor 10, 31-11,1 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi 

Fratelli, sia che mangiate sia che beviate 
sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate 
tutto per la gloria di Dio.  
Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, 
né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così 
come io mi sforzo di piacere a tutti in 
tutto, senza cercare il mio interesse ma 
quello di molti, perché giungano alla 
salvezza. 
Diventate miei imitatori, come io lo sono 
di Cristo. 
Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo 

Un grande profeta è sorto tra noi,  
e Dio ha visitato il suo popolo. 

 

 

 

Vangelo Mc 1,40-45 

Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, 
che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: 
«Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe 
compassione, tese la mano, lo toccò e gli 
disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito 
la lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato.  
E, ammonendolo severamente, lo cacciò 
via subito e gli disse: «Guarda di non dire 
niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti 
al sacerdote e offri per la tua 
purificazione quello che Mosè ha 
prescritto, come testimonianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, tanto 
che Gesù non poteva più entrare 
pubblicamente in una città, ma rimaneva 
fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da 
ogni parte. 

Parola del Signore 

Lode a te o Cristo 

IL SIGNIFICATO DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA DALLE CARNI 

L’astinenza, in particolare dalla carne, risale all’Antico Testamento e per alcune circostanze allo stesso mondo 

pagano, anche se ha avuto ampio sviluppo nel monachesimo cristiano d’Oriente e Occidente. Una severa 

alimentazione combatteva le tentazioni e la concupiscenza della carne, favorendo l’ascesi e il dominio spirituale 

del corpo. Preme piuttosto sottolineare che il digiuno con l’astinenza – cioè un pasto al giorno, evitando 

determinati cibi – è congiunto alla preghiera a Dio e all’elemosina: un trio che, già presente nell’Antico 

Testamento, contrassegna la pratica penitenziale della Chiesa. È quanto viene affermato nella nota pastorale 

della Conferenza episcopale italiana del 1994, Il senso del digiuno e dell’astinenza. Nella penitenza l’uomo è 

coinvolto nella sua totalità di corpo e spirito: si converte a Dio e lo supplica per il perdono dei peccati, 

lodando e rendendo grazie; non disprezza il corpo, lo modera, e rinvigorisce lo spirito, non si chiude in sé 

stesso ma vive la solidarietà che lo lega agli altri uomini. Ma perché queste tre espressioni rientrino nella prassi 

penitenziale della Chiesa devono avere un’anima autenticamente religiosa, anzi cristiana. È quanto si propone 

la citata nota pastorale, sollecitando una convinta ripresa della prassi penitenziale tra i fedeli. Il digiuno dei 

cristiani trova il modello e il significato originale in Gesù. Il Signore non impone una pratica di 

digiuno, ma ne ricorda la necessità contro il maligno e nella sua vita ne indica lo stile e l’obiettivo. Quaranta 

giorni di digiuno precedono le tentazioni nel deserto, che superò con la ferma adesione alla parola di Dio: 

«Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4). 

Il riferimento a Cristo e alla sua morte e risurrezione è essenziale per definire il senso cristiano del digiuno e 

dell’astinenza come di ogni forma di mortificazione. Nella tradizione cristiana, sotto gli influssi monastici, le 

comunità hanno delineato forme concrete di penitenza, il digiuno con un solo pasto nella giornata, seguito 

dalla riunione serale per l’ascolto della parola di Dio e la preghiera comunitaria. 

Queste tre cose (preghiera, digiuno, misericordia) sono una cosa sola, «nessuno le divida», scrive san Pier 

Crisologo. Con il IV secolo si organizza il tempo di Quaresima per catecumeni e penitenti. San Leone Magno 

scrive che per un vero digiuno cristiano è necessario astenersi non solo dai cibi ma soprattutto dai peccati. 

Con la pratica penitenziale del digiuno e dell’astinenza la Chiesa vive l’invito di Gesù ai discepoli ad 

abbandonarsi alla provvidenza di Dio (conclude la nota pastorale) senza ansia per il cibo: «La vita vale più del 

cibo e il corpo più del vestito… Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l’animo in 

ansia… Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta» (Lc 12,23.29.31). 
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 MERCOLEDI’ inizia la QUARESIMA.  
 Celebreremo la S. Messa con l’imposizione delle Ceneri: alle 18.30 e alle 20.30, per dar modo 

anche a chi lavora di partecipare e di vivere pienamente fin dall’inizio il tempo della 
Quaresima.  

 Alle ore 16.00 faremo una celebrazione (non la Messa) con l’imposizione delle ceneri, a cui sono 
invitati, in particolare, i ragazzi del catechismo dalla prima alla quarta elementare. 

 Alle ore 17.00 sono invece invitati i ragazzi della quinta elementare e tutte le classi delle 
medie.  

 Alle porte della chiesa trovate un sussidio per la preghiera in famiglia.  
 In questa settimana il catechismo è sospeso.  
 Si ricordano il digiuno e l’astinenza dalle carni. 
 

 GIOVEDI’, S. Messa alle ore 18.30, seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 21.30. Dalle 
20.00 alle 20.30, vivremo la MEZZ’ORA CON GESÙ, adorazione per bambini, ragazzi e 
famiglie. 

 

 VENERDI’ al Noi incontro degli adolescenti. 
 

 Domenica scorsa, Giornata della vita, dalle elemosine e dalla vendita dei fiori e delle torte sono 
stati raccolti 1350 euro, devoluti al Centro Diocesano Aiuto Vita. Grazie di cuore. 

 

  Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in cappella feriale. 
 

 In questo periodo di pandemia, il gruppo scout si rende disponibile per semplici servizi (ad 
esempio per fare la spesa di generi alimentari e farmaci) verso famiglie e anziani in difficoltà. 
Per informazioni chiamare il numero 3283639403. 

 

Quaresima 2021 

VIVI IN CRISTO 
La Quaresima è il tempo nel quale 

siamo chiamati a riscoprire la 

nostra vocazione di battezzati, 

ossia di immersi nella morte di 

Cristo per risorgere con Lui. La 

Pasqua è la meta: l’incontro con il 

Risorto che dona la vita nuova. 

L’ascolto quotidiano della Parola, 

con il quale vogliamo 

caratterizzare il cammino di 

Quaresima, sia dunque lo 

strumento buono per recuperare 

questa vocazione battesimale. 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
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DOMENICA  
  14 Febbraio 2021  

 

VI Tempo Ordinario 

OGGI PREGHIAMO PER:  

 Def.to Bussola OMERO - Def.to ESTERINO Papavero  

 Def.ti Fracaroli ANGELO E MARIA 

 Def.to Fiorato GIUSEPPE – Def.to ANTONIO Martini  

 Def.ti Mascanzoni LUIGI, SARA E DINA 

 Def.ti Ivaldi ANGELA E BRUNO Cubi 

 Def.ti FAM. GIOBELLI E BIANCHINI - La Parrocchia  
 

Ore 12.15 BATTESIMO di MATTIA 
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30. 

LUNEDÌ 15 Febbraio  

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.ti Sartori ADRIANA E DOMENICO Guglielmi (ann.) 

 Def.ta Falzi ANGIOLINA (ann.) - Def.te MADRI CRISTIANE  

 L’Intenzione della persona offerente 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30  

MARTEDÌ 16 Febbraio  

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti ANGELO, COSTANTINO, E ROSANNA (ann.) 

 Def.ti Lonardi LOTARIO, MARIA, MARCELLA, ANGELO E LINO  
 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 

 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

MERCOLEDÌ 17 Febbraio 

LE CENERI 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti ARMELLINO (ann.), CONCETTA, DOMENICO E VINCENZO 

 Def.to MAURIZIO 
 

Ore 16.00 Celebrazione con imposizione delle Ceneri (1ª,2ª,3ª,4ª elementare) 

Ore 17.00 Celebrazione con imposizione delle Ceneri (5ª elementare, e medie) 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30 – 20.30 

GIOVEDÌ 18 Febbraio 
Dopo le Ceneri 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Vincenzi ERMINIO (trigesimo) 

 Def.to Venturini MARIO (via d. Oliboni) 
 

Chiesa parr.: 18.30. Adorazione Eucaristica 19-21.30; Mezz’ora con Gesù 20-20.30 

VENERDÌ 19 Febbraio 
Dopo le Ceneri 

 

OGGI PREGHIAMO PER:  
 Def.to Scandola FAUSTO - Def.ti FAM. SAVOIA E TOFFALORI 

 

 

Chiesa parrocchiale: 18.30.  

SABATO 20 Febbraio 
Dopo le Ceneri 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Bissoli GIORGIO (settimo) 

 Def.to Daldosso TARCISIO (ann.) - Def.to LUIGI Salzani  

 Def.ti Boscaini DARIO E GIORGIO - Def.ti FAM. LONARDI 
 Def.ti Bulgarini GIOVANNI, LUCIANO E MARIA 

 

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.  

DOMENICA  
21 Febbraio 2021  

 

VII Tempo Ordinario 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Beghini FRANCESCO (ann.), ANGELO E MARIA Rizzi 

 Def.ti Bussola PIETRO E LINDA (ann.) 

 Def.to DON EUGENIO – Def.to GIOVANNI Campostrini  

 Def.ti Mizzon GAETANO E NOVELLA Circasso 

 La Parrocchia  
 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.  
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