
 

 

 

 

 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021  

I DI QUARESIMA - ANNO B  
 
 

 

 

 

Colletta 
O Dio, nostro Padre,  
con la celebrazione di questa Quaresima,  
segno sacramentale della nostra 
conversione,  concedi a noi tuoi fedeli  
di crescere nella conoscenza del mistero 
di Cristo  e di testimoniarlo con una degna 
condotta di vita. 
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: 

Dio paziente e misericordioso, che rinnovi 
la tua alleanza con tutte le generazioni, 
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 … 

 

 

 

 

 

 

Prima Lettura Gen 9,8-15 

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». 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 



Salmo Responsoriale Sal 24 

RIT: 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 
Rendiamo grazie a Dio 

 

Canto al Vangelo 

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 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 

Lode a te o Cristo 

 

 

 

Dopo la consacrazione il sacerdote dice: 

Mistero della fede. 
 

L’assemblea acclama: 
 

Tu ci hai redenti con la tua croce 
e la tua risurrezione: 
salvaci, o Salvatore del mondo. 

 

Da oggi riprendiamo anche lo scambiarci  
il gesto della pace. L’invito del sacerdote 
sarà:  

Scambiatevi uno sguardo di pace. 
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 In settimana continua il catechismo secondo il calendario stabilito. 
 

 LUNEDÌ, FESTA DELLA CATTEDRA DI SAN PIETRO, a cui è dedicata la nostra Chiesa e 
intitolata la nostra Parrocchia. Celebreremo la S. Messa solenne alle ore 20.30  per 
chiedere a Dio, per l’intercessione di San Pietro, nostro Patrono, di aiutarci a metterci 
sempre alla scuola di Gesù, nostro unico Maestro. La S. Messa delle 18.30 è sospesa. 

 

 MARTEDI’, alle ore 20.30 al Noi, incontro dei Genitori dei bambini di terza elementare. 
 

 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’ alle 17.45 la Via Crucis. 
 Alle 20.30, al Noi, incontro degli adolescenti. 
 

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

 DOMENICA PROSSIMA, il gruppo La Spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle 
torte. 

 

 

QUARESIMA 2021 

VIVI IN CRISTO 

In questo tempo di QUARESIMA, 

ciascuno trovi del tempo per Dio, 

partecipando anche alla S. Messa 

feriale, alla Via Crucis del venerdì, 

celebrando il sacramento della 

confessione, digiunando da qualcosa 

che sappiamo essere non essenziale, 

ricordandoci, anche attraverso 

l’elemosina, di coloro che hanno 

bisogno del nostro aiuto concreto.  
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DOMENICA  
  21 Febbraio 2021  

 

I di Quaresima 
Anno B 

OGGI PREGHIAMO PER:  

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

 Def.ti Bussola PIETRO E LINDA (ann.) 

 Def.to Campostrini GIOVANNI 
 Def.ti Mizzon GAETANO E NOVELLA Circasso 

 Def.to DON EUGENIO  
 La Parrocchia  

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

 
LUNEDÌ 22 Febbraio 

  
CATTEDRA DI  

S. PIETRO 

 

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.ti Beghini LUIGI (ann.) E RITA Bortignon 

 Def.te MADRI CRISTIANE  

 La Parrocchia 

 L’Intenzione della persona offerente 
 

 

Ore 20.30 S. MESSA SOLENNE nella festa della CATTEDRA DI SAN PIETRO 

MARTEDÌ 23 Febbraio 

OGGI PREGHIAMO PER:  
 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 

 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

MERCOLEDÌ 24 Febbraio 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti FAM. SAVOIA E TOFFALORI 
 Def.te ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO 

 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30. 

 
GIOVEDÌ 25 Febbraio 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Brunelli GIUSEPPE E TANINA  
 
 

 

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

 
VENERDÌ 26 Febbraio 

 
 

OGGI PREGHIAMO PER:  
 Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA 

 

 
 
 

Chiesa parrocchiale: 17.30 Via Crucis: 18.30 S. Messa.  

SABATO 27 Febbraio 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Venturini ROSETTA (ann.), MARIO E GRAZIELLA 

 Def.ta Banterle LEONILDE 

 Def.ti FAM. ALIPRANDI 
 

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.  

DOMENICA  
28 Febbraio 2021 

 
II di Quaresima 

Anno B 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Michelazzi DOMENICA (ann.) 

 Def.to Fumaneri FORTUNATO (ann.) 

 Def.to Pesce GIUSEPPE 

 Def.ti Zantedeschi MARIA E RINO Pachera 

 Def.ti Mascanzoni LUIGI, SARA E DINA 

 La Parrocchia  
 

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