Parrocchia di Isola della Scala
a Domenica di Quaresima “B”
21 febbraio 2021
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Canto finale 
Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.
Dal crocifisso Risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.

oppure:
Misericordias Domini in æternum cantabo.
Misericordias Domini in æternum cantabo.

Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam im æternum misericordias eius.
Rendete grazie ai Signore perchè è buono,
perchè il suo amore è per sempre.

Dio,
Oche attraverso
le acque del Battesimo
ci guidi alla libertà dei tuoi figli
e ci raduni nel popolo
della nuova alleanza,
stendi la tua mano
e salvaci dall’impeto del male
che sconvolge il mondo,
perchè dal cuore della tua Chiesa
prorompa il canto dei liberati
dalla Pasqua del tuo Figlio.
cfr. Servizio della Parola n. 435 p. 81

Qui fecit mirabilia magna solus,
quoniam im æternum misericordias eius.
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie
perchè il suo amore è per sempre.

A vvisi

* Questo lunedì, e nei due lunedì successivi,
catechesi per adulti alle 20.30 in forma online. Il link per collegarsi liberamente sarà indicato il lunedì pomeriggio sul sito della parrocchia sotto l’immagine della domenica.
* Da questo venerdì, e così per ogni venerdì di
quaresima, alle 17.45 prima della Messa, contempleremo e pregheremo alcune stazioni della Via Crucis.
* Sabato, alla Messa vigilare delle 16, ricordo
dei Defunti del mese di febbraio.
* In queste Domeniche di Quaresima tentiamo di riprendere il canto del Vespro. Perciò
già da oggi* l’adorazione Eucaristica tornerà
alle ore 17, e alle 17.30 il canto del vespro il
cui foglio è scaricabile dal sito della Parrocchia
vicino al foglio liturgico.

Domenica prossima
2a di Quaresima
Genesi 22,1-2.9a.10-13.15-18 - Salmo 115
Romani 8,31b-34 - Marco 9,2-10

“Ecco io stabilisco la mia alleanza con voi
e con i vostri discendenti dopo di voi
e con ogni essere vivente che è con voi”
Gen 9,9.10

Si compie mentre tutti, con il celebrante,
si volgono verso il Crocifisso.
... breve silenzio...

Canto



Tu sei come roccia di fedeltà:
se noi vacilliamo ci sosterrai,
perché tu saldezza sarai per noi.
Certo, non cadrà questa tenace rupe.
Tu sei come fuoco di carità:
se noi siamo spenti, c’infiammerai,
perché tu fervore sarai per noi.
Ecco, arderà nuova l’inerte vita.
Tu sei come lampo di verità:
se noi non vediamo, ci guarirai,
perché tu visione sarai per noi.
Di te la città splende sull’alto monte.

Con l’imposizione delle ceneri è iniziato per
Alle ore 17.00
Adoriamo l’Eucaristia
alle ore 17.30 Celebriamo il Vespro cantando
Sito della Parrocchia:
www.abaziasantostefano.it
Parrocchia di Isola della Scala xxxx

Atto penitenziale

tutto il popolo di Dio il “tempo favorevole”
per rinnovare la nostra adesione battesimale
a Cristo e per giungere ad una rinnovata Pasqua di risurrezione e vita. E’ un cammino di
alleanza nuziale che Dio vuole sigillare con
tutta l’umanità e con tutto il creato, annunciata in Noè, promessa da tutti i profeti e pienamente realizzata in Cristo, morto e risorto per
la nostra salvezza.
* Alla Vigilare delle 18, ricordo dei matrimoni di febbraio.

Signore Gesù Cristo
nelle tue braccia
spalancate sul legno della croce
noi riconosciamo il grande abbraccio
“di alleanza di pace universale”
che il Padre continua ad offrire al mondo
perchè il mondo abbia la vita
e l’abbia in abbondanza.
Pieni di fiducia per questo dono del suo amore
noi siamo pronti nel tuo nome
a riprendere il cammino della fedeltà
al nostro battesimo.
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 e i Santi e voi fratelli e *sorelle
di pregare per me il Signore Dio nostro

Dio Onnipotente
abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna. - Amen.
- Kyrie eleison. - Kyrie eleison
- Christe eleison. - Christe eleison
- Kyrie eleison. - Kyrie eleison

* Non si proclama il Gloria

C olletta

Ciclo unico

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...
Oppure:
Anno B
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 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 4,4b

Gloria e lode a te, o Cristo!
Gloria e lode a te, o Cristo! xxxxxxxx

Non di solo pane vivrà l’uomo, xxxxxx
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Gloria e lode a te, o Cristo! xxxxxxxx
xxxxxxx

 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.

Credo

Apostolico

“Nel tempo di Quaresima e Pasqua, si proclama il Simbolo detto “Degli Apostoli”, perchè fin dai primi secoli ha
sempre avuto un posto d’onore nella liturgia battesimale”. (Dal Messale Romano).

Io credo in Dio, Padre Onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

bilità, per affrontare le tentazioni, superare le
seduzioni, e vincere il male che è in noi. Sostieni la nostra perseveranza e fedeltà nella prova. Ti preghiamo.
* Alla Messa Vigilare delle 18 si aggiunge:

Agli sposi che ricordano l’anniversario del loro
patto nuziale, dona di essere un segno della
fedeltà del tuo legame di indissolubile amore
con l’umanità. Ti preghiamo.
O Padre, che ci inviti all’intimità del deserto
per lasciarci sedurre dal tuo amore, e rigenerare dalla tua parola di vita, donaci di essere
docili all’azione del tuo Spirito. Per Cristo, nostro Signore.

Mistero della fede 

Tu ci hai redenti con la tua croce, xxx
e la tua risurrezione, xxx
salvaci! O Salvatore del mondo. xxxxxxxxx

Canto di Comunione



Preghiera universale

Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi. Grande Signore!

A Colui che ha il potere di dare compimento al
nostro cammino di conversione rivolgiamo le
nostre preghiere e diciamo:

Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l'eterna festa. Grande Signore!

Ascoltaci o Signore.

1. Nel segno del diluvio hai prefigurato la rinascita del nostro battesimo, l’inizio di una
nuova vita e di una nuova storia. Donaci di
vivere il tempo spirituale di questa Quaresima come una rinnovata alleanza del tuo amore
per noi. Ti preghiamo.
2. In Cristo morto e risorto hai sigillato l’alleanza universale della tua fedeltà per tutti i
popoli e per ogni creatura. La sua potenza di
vita ci liberi da ogni schiavitù di morte, di
egoismo, di violenza e di guerra. Ti preghiamo.
3. Fai precedere ogni nostra conversione, dal
tuo amore fedele, compassionevole, pieno di
tenerezza e pazienza verso tutti. Sciogli ogni
durezza del nostro cuore e mostraci la via della
piena comunione con te e della piena riconciliazione con i nostri fratelli. Ti preghiamo.
4. Ci mostri nel silenzio, nell’ascolto della tua
Parola, nel coraggio del combattimento spirituale, i mezzi per conoscere le nostre vulnera-

Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico. Grande Signore!

Dopo la Comunione

Ci hai saziati, o Signore, con il pane del cielo
che alimenta la fede, accresce la speranza e
rafforza la carità: insegnaci ad aver fame di
Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni
parola che esce dalla tua bocca.
Per Cristo nostro Signore.

Orazione sul popolo
Scenda, o Signore, sul tuo popolo
l’abbondanza della tua benedizione,
perché cresca la sua speranza nella prova,
sia rafforzato il suo vigore nella tentazione
e gli sia donata la salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e
Figlio  e Spirito Santo, discenda su di voi e
con voi rimanga sempre. - Amen.

