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Canto iniziale: Chi potrà varcare 

 

Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia 

Chi fermare il piede sul tuo monte santo?                           

                                                                                   
Uno che per vie di ri tte cammini , 
uno che in opere giuste s ’adopri . 
Uno che conservi  un cuore sincero, 
uno che abbia monde te labbra  da  inganni . 
                                                                                             
Uno che al prossimo male non faccia, 
uno che al fratello non rechi  offesa . 
Uno che all’infame la s tima rifiuti , 
uno che onori gli amici  di  Dio.                                     
 
Nel nome del  Padre, e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen. 

 Il Signore sia con voi.       E con il tuo Spirito  

 

BENEDIZIONE DELL'ACQUA 
Fratelli carissimi , mercoledì scorso, con il  ri to penitenziale dell ’imposizione delle ceneri , abbiamo iniziato il 
cammino della Quaresima.                                                                                
 Oggi , in questa  Prima Domenica, ancora  una vol ta anche noi , come Gesù, siamo sospinti  dallo Spi ri to ad 
entrare nel  deserto, in quel  deserto che nella Bibbia è il luogo in cui attraverso la vi ta  dura, le scel te 
coraggiose, Is raele in cammino verso la  terra promessa abbandona gli idoli, diventa un popolo, e conos ce il  
Signore. È a questo che la Quaresima ci chiama.                                                                                    
 
Per questo supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest’acqua, da lui  creata, con la  quale 
saremo aspersi in memoria del  nostro Battesimo.                                  
 
Il Signore ci rinnovi  interiormente per essere sempre fedeli allo Spi ri to Santo che ci è s tato dato in dono. 
 
Signore Dio onnipotente, fonte e origine della vi ta, benedici + quest’acqua con la quale saremo aspersi, 
fiduciosi di ottenere il perdono dei peccati , la di fesa da ogni malattia e dalle insidie del maligno, e la grazia 
della tua protezione.                                                          
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RITI DI INTRODUZIONE 



Nella tua misericordia  donaci , o Signore, una sorgente di  acqua viva  che zampilli per la vi ta eterna, perché, 
liberi da ogni  pericolo dell’anima e del corpo, possiamo venire a te con cuore puro. Per Cris to nostro Signore.    
Amen.                                            

 

Il Celebrante asperge se stesso, quanti stanno in presbiterio e l’assemblea. Poi conclude:                                                                

 

Dio onnipotente ci purifichi  dai peccati, e per questa  celebrazione dell’Eucaris tia ci  renda degni  di 
partecipare alla mensa del suo regno, in Cristo Gesù nostro Signore.        Amen                                                                              

 

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  mis tero di  Cris to e di  testimoniarlo con una degna 
condotta  di  vi ta . Per il  nostro Signore Gesù Cris to, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’uni tà dello 
Spiri to Santo, per tutti i  secoli dei  secoli        Amen 
 

 
 

PRIMA LETTURA 

Dal libro della Gènesi 

Dio disse a  Noè e ai  suoi  figli  con lui : «Quanto a  me, ecco io s tabilisco 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 usci ti  dall’arca , con tutti  gli  animali della  terra . Io s tabilisco la  mia  alleanza  con voi : non 
sarà più dis trutta  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 appari rà  l ’arco sulle nubi, ri corderò 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 
R. Tutti i sentieri del Signore * 

sono amore e fedeltà. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i  tuoi  sentieri . Guidami nella tua fedel tà  e is truiscimi , perché 
sei tu il Dio della mia  salvezza.  R/. 
Ricordati , Signore, della  tua  misericordia  e del  tuo amore, che è da  sempre. Ricòrdati  di  me nella tua  
misericordia, per la tua bontà, Signore. R/.  
Buono e retto è il Signore, indica  ai  peccatori  la via  giusta ; guida  i  poveri  secondo giustizia, insegna ai  poveri 
la sua  via . R/. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 

Carissimi , Cris to 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 spi ri to. E nello spi ri to andò a  portare l ’annuncio anche alle 
anime prigioniere, che un tempo avevano ri fiutato 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 rivol ta a Dio da parte di  una buona coscienza, in vi rtù della risurrezione di Gesù 
Cris to. Egli è alla destra  di  Dio, dopo essere salito al  cielo e aver ottenuto la sovrani tà  sugli  angeli , i Principati 
e le Potenze. 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

LITURGIA DELLA PAROLA 



 
CANTO AL VANGELO 

Lode a te o Cristo, re di eterna gloria 

Non di  solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca  di  Dio. 
Lode a te o Cristo, re di eterna gloria 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Marco 

In quel  tempo, lo Spi rito 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; converti tevi  e credete nel Vangelo». 
Parola  del Signore.       Lode a te, o Cristo. 

 
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  Spi rito Santo, nacque da  Maria  Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
croci fisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi ; il terzo giorno risusci tò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra  di  Dio Padre onnipotente; di  là verrà  a  giudicare i  vivi  e i morti . Credo nello Spiri to Santo, la  santa 
Chiesa  cattolica , la  comunione dei  santi , la  remissione dei  peccati , la  risurrezione della  carne, la  vi ta  eterna. 
Amen. 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, invochiamo la tenerezza di Dio: egli tracci  davanti  a noi la  strada della vi ta. Che i  nostri  passi 
non ci conducano sui sentieri  del fallimento, lontano dai disegni di  Dio.  
Preghiamo insieme dicendo:       Signore, insegnaci i tuoi sentieri!  

 

 Accogli , o Padre, la  nostra  preghiera . Se ci  sembra  talvolta  che il  diluvio non sia fini to, ci  consoli  la certezza  
che il  tuo Figlio è la nostra  arca . Te lo chiediamo nel suo nome. Egli  vive e regna nei  secoli dei  secoli .       
Amen. 
 

 

 
Canto offertorio: Benedici o Signore  

 

Nebbia  e freddo, giorni lunghi e amari , mentre il  seme muore. poi  il prodigio antico e sempre nuovo del 
primo filo d'erba  e nel vento dell 'estate ondeggiano le spighe avremo ancora  pane! 
 
Benedici, o Signore quest'offerta che portiamo a te. Facci uno come il Pane che anche oggi hai dato a noi 

 
Nei filari  dopo il lungo inverno fremono le vi ti. La  rugiada avvolge nel  silenzio i primi  tralci  verdi . Poi i  colori  
dell'autunno, coi grappoli maturi , avremo ancora vino! 
 

Benedici, o Signore quest'offerta che portiamo a te. Facci uno come il Vino che anche oggi hai dato a noi 

 
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata  nel nome di Cristo, possa offri re il 
sacrifi cio gradito a  Dio Padre onnipotente.                                                                   
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta 

la sua santa Chiesa. 

 
SULLE OFFERTE  

Si  rinnovi , o Signore, la  nostra  vi ta e con il  tuo aiuto si ispi ri  sempre più al sacrifi cio che santifica  l’inizio della 
Quaresima, tempo favorevole per la  nostra  salvezza. Per Cristo nostro Signore.       Amen.  

LITURGIA EUCARISTICA 



Mistero della fede.                                                                            
Tu ci hai redenti con la tua croce  

e la tua risurrezione:  

salvaci, o Salvatore del mondo 
 

 
 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santi ficato il  tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la  tua  volontà , come in 
cielo così in terra . Dacci  oggi  il nostro pane quotidiano, e rimetti a  noi  i nostri debiti come anche noi li 
rimettiamo ai nostri  debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ecco l'Agnello di  Dio, ecco colui  che toglie i  peccati del mondo. Beati gli invi tati  alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

Canto di comunione: Su ali d’aquila 

Tu che abi ti al riparo del Signore 
E che dimori alla sua ombra 
E al  Signore mio Ri fugio 
Mia roccia in cui confido 
 
Ti rialzerà, ti solleverà 

Su ali d'aquila ti reggerà 

Sulla brezza dell'alba ti farà brillar 

Come il sole, così nelle sue mani vivrai 
 
Dal  laccio del  cacciatore ti  libererà 
E dalla carestia che distrugge 
Poi  ti copri rà  con le sue ali 
E rifugio troverai 
 
Non devi temere i terrori della notte 
Né freccia  che vola  di giorno 
Mille cadranno al tuo fianco 
Ma nulla ti  colpi rà 
 
Ti rialzerò, ti solleverò 
Su ali d'aquila ti reggerò 
Sulla brezza dell 'alba ti farò brillar 
Come il sole, cos ì nelle mie mani  vivrai 
 

DOPO LA COMUNIONE  
Ci  hai saziati , o Signore, con il  pane del cielo che alimenta  la fede, accresce la speranza  e rafforza la cari tà: 
insegnaci  ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutri rci  di ogni parola che esce dalla tua bocca. Per 
Cris to nostro Signore.        Amen 

 

 
 
 
Il Signore sia con voi . 
E con il tuo spirito. 

 

RITI DI COMUNIONE 

BENEDIZIONE FINALE 



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.       Amen. 
 
E la  benedizione di  Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spiri to Santo, discenda su di  voi, e con voi  rimanga 
sempre.       Amen. 
 
Nel nome del  Signore: andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto Finale: Resta accanto  a me 

Ora vado sulla mia s trada 
con l ’amore tuo che mi guida 
o Signore, ovunque io vada 
resta accanto a  me 
 
Io ti  prego, stammi  vicino 
ogni  passo del mio cammino 
ogni  notte, ogni  mattino 
resta accanto a  me. 
 
Il tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua  parola sia voce per me. 
Che io trovi  il senso del mio andare 
solo in te, 
nel  tuo fedele amare il  mio perché. 
 
Fa ’ che chi  mi  guarda non veda che te 
fa ’ che chi mi ascol ta non senta che te 
e chi  pensa a  me, fa’ che nel  cuore 
pensi a te e trovi  quell’amore 
che hai  dato a me. 
 


