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RITI DI INTRODUZIONE
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 fa ccia,
uno che al fra tello non rechi offesa .
Uno che all’infame la s tima rifiuti ,
uno che onori gli a mici di Dio.
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spi ri to Santo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito

Amen.

BENEDIZIONE DELL'ACQUA
Fra telli ca rissimi , mercoledì s corso, con il ri to peni tenziale dell ’imposizione delle ceneri , abbiamo inizia to il
cammino della Qua resima.
Oggi , in questa Pri ma Domeni ca, ancora una vol ta anche noi , come Gesù, siamo sospinti dallo Spi ri to ad
entra re nel deserto, in quel deserto che nella Bibbia è il luogo in cui a ttra verso la vi ta dura, le scel te
cora ggiose, Is raele in cammino vers o la terra promessa abbandona gli idoli, di venta un popolo, e conos ce il
Si gnore. È a ques to che la Qua resima ci chiama .
Per questo suppli chiamo il Signore Dio nos tro perché benedi ca quest’a cqua , da lui crea ta, con la quale
sa remo aspersi in memoria del nos tro Ba ttesimo.
Il Signore ci ri nnovi interi ormente per essere sempre fedeli allo Spi ri to Santo che ci è s tato da to in dono.
Si gnore Dio onnipotente, fonte e ori gine della vi ta, benedi ci + quest’a cqua con la quale saremo aspersi,
fi duciosi di ottenere il perdono dei pecca ti , la di fesa da ogni malattia e dalle insidie del maligno, e la grazia
della tua protezione.

Nella tua misericordia dona ci , o Si gnore, una sorgente di a cqua vi va che zampilli per la vi ta eterna , perché,
liberi da ogni peri colo dell’ani ma e del corpo, possiamo veni re 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 purifi chi dai pecca ti, e per ques ta celebrazione dell’Euca ris tia ci renda degni di
pa rtecipa re alla mensa del suo regno, in Cristo Gesù nos tro Signore.
Amen
COLLETTA
O Dio, nos tro Pa dre, con la celebra zione di ques ta Qua resima, segno sa cra mentale della nostra conversione,
concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conos cenza del mis tero di Cris to e di tes timonia rlo con una degna
condotta di vi ta . Per il nostro Si gnore Gesù Cris to, tuo Figlio, che è Di o, e vi ve e regna con te, nell’uni tà dello
Spi ri to Santo, per tutti i secoli dei secoli
Amen

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro della Gènesi
Dio disse a Noè e ai suoi fi gli con lui : «Quanto a me, ecco io s tabilisco la mia alleanza con voi e con i vos tri
dis cendenti dopo di voi , con ogni essere vi vente che è con voi , uccelli, bes tiame e ani mali sel va ti ci, con tutti
gli ani mali che sono us ci ti dall’a rca , con tutti gli ani mali della terra . Io s tabilisco la mia alleanza con voi : non
sa rà più dis trutta alcuna ca rne dalle a cque del diluvio, né il diluvio devas terà più la terra ».
Dio disse:
«Ques to è il segno dell ’alleanza, che i o pongo tra me e voi e ogni essere vi vente che è con voi , per tutte le
genera zioni future. Pongo il mio a rco sulle nubi , perché sia il segno dell ’alleanza tra me e la terra . Quando
ammasserò le nubi sulla terra e appa ri rà l ’a rco sulle nubi, ri corderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni
essere che vi ve in ogni ca rne, e non ci sa ranno più le a cque per il diluvi o, per distruggere ogni ca rne».
Pa rola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
R.
Tutti i sentieri del Signore *
sono amore e fedeltà.
Fa mmi conos cere, Si gnore, le tue vie, insegna mi i tuoi sentieri . Guida mi nella tua fedel tà e is truis cimi , perché
sei tu il Dio della mia salvezza.
R/.
Ri corda ti , Si gnore, della tua miseri cordia e del tuo a more, che è da sempre. Ri còrdati di me nella tua
miseri cordia, per la tua bontà , Si gnore. R/.
Buono e retto è il Signore, indica ai pecca tori la via gius ta ; guida i poveri secondo gi usti zia, insegna ai poveri
la sua via . R/.
SECONDA LETTURA
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Ca rissimi , Cris to è morto una volta per sempre per i pecca ti , gius to per gli ingiusti , per ri condurvi a Dio;
messo a morte nel corpo, ma reso vi vo nello spi ri to. E nello spi ri to andò a porta re l ’annuncio a nche alle
anime pri gioniere, che un tempo a vevano ri fiuta to di credere, quando Dio, nella sua magnanimi tà ,
pa zienta va nei giorni di Noè, mentre si fabbri ca va l ’a rca , nella quale poche persone, otto i n tutto, furono
sal vate per mezzo dell’a cqua.
Ques t’a cqua , come immagine del battesimo, ora sal va anche voi ; non porta via la s porci zia del corpo, ma è
invocazione di sal vezza ri vol ta a Dio da pa rte di una buona coscienza , in vi rtù della risurrezi one di Gesù
Cris to. Egli è alla des tra di Dio, dopo essere salito al cielo e a ver ottenuto la sovrani tà sugli angeli , i Principa ti
e le Potenze.
Pa rola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO
Lode a te o Cristo, re di eterna gloria
Non di solo pane vi ve l'uomo, ma di ogni parola che es ce dalla bocca di Dio.
Lode a te o Cristo, re di eterna gloria
VANGELO
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, l o Spi rito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase qua ranta giorni, tenta to da Sa tana .
Sta va con le bes tie sel va ti che e gli angeli lo servi va no.
Dopo che Giovanni fu a rres ta to, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e di ceva : «Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vi cino; converti tevi e credete nel Vangelo».
Pa rola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Io credo in Dio, Padre onnipotente, crea tore del cielo e della terra ; e i n Gesù Cristo, suo unico Fi glio, nos tro
Si gnore, il quale fu concepi to di Spi rito Santo, na cque da Ma ria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu
croci fisso, morì e fu sepol to; dis cese agli inferi ; il terzo giorno risusci tò da morte; salì al cielo, siede alla
des tra di Dio Pa dre onnipotente; di là verrà a giudi care i vi vi e i morti . Credo nello Spiri to Santo, la santa
Chiesa ca ttoli ca , la comuni one dei santi , la remissione dei pecca ti , la risurrezione della ca rne, la vi ta eterna .
Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Fra telli e sorelle, i nvochiamo la tenerezza di Dio: egli tra cci da vanti a noi la stra da della vi ta. Che i nostri passi
non ci conducano sui sentieri del fallimento, lontano dai disegni di Dio.
Preghiamo insieme di cendo:
Signore, insegnaci i tuoi sentieri!
 Accogli , o Padre, la nos tra preghiera . Se ci sembra tal volta che il diluvio non sia fini to, ci consoli la certezza
che il tuo Figlio è la nostra a rca . Te lo chiediamo nel suo nome. Egli vi ve e regna nei secoli dei secoli .
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Canto offertorio: Benedici o Signore
Nebbia e freddo, giorni lunghi e ama ri , mentre il seme muore. poi il prodigi o anti co e sempre nuovo del
pri mo filo d'erba e nel vento dell 'esta te ondeggiano le spi ghe a vremo 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 a vvolge nel silenzio i primi tralci verdi . Poi i colori
dell'autunno, coi grappoli maturi , a vremo ancora vino!
Benedici, o Signore quest'offerta che portiamo a te. Facci uno come il Vino che anche oggi hai dato a noi
Prega te, fra telli e sorelle, perché ques ta nos tra fami glia, radunata nel nome di Cristo, possa offri re il
sa crifi cio gra dito 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 ri nnovi , o Si gnore, la nostra vi ta e con il tuo aiuto si ispi ri sempre più al sa crifi cio che santifi ca l’ini zio della
Qua resima , tempo fa vorevole per la nos tra salvezza. Per Cristo nos tro Si gnore.
Amen.

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

RITI DI COMUNIONE
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santi fica to il tuo nome, venga il tuo regno, sia fa tta la tua volontà , come in
cielo così in terra . Da cci oggi il nostro pane quotidiano, e ri metti a noi i nos tri debi ti come anche noi li
ri mettiamo ai nostri debi tori, e non abbandona rci alla tenta zione, ma libera ci dal male.
Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i pecca ti del mondo. Bea ti gli invi ta ti 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 ri pa ro del Signore
E che dimori alla sua ombra
E al Si gnore mio Ri fugi o
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 ca cciatore ti libererà
E dalla ca restia 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 cadra nno al tuo fianco
Ma nulla ti colpi rà
Ti rialzerò, ti solleverò
Su ali d'a quila ti reggerò
Sulla brezza dell 'alba ti fa rò brilla r
Come il sole, cos ì nelle mie mani vi vrai
DOPO LA COMUNIONE
Ci hai sa ziati , o Si gnore, con il pane del cielo che alimenta la fede, accresce la speranza e ra fforza la ca ri tà:
insegnaci ad a ver fa me di Cristo, pane vi vo e vero, e a nutri rci di ogni parola che es ce dalla tua bocca . Per
Cris to nostro Si gnore.
Amen

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

Scenda , o Si gnore, sul tuo popolo l ’abbondanza della tua benedizione, perché cres ca la sua spera nza nella
prova , sia ra fforzato il suo vigore nella tentazione e gli sia dona ta la sal vezza eterna . Per Cristo nos tro
Si gnore.
Amen.
E la benedizione di Di o onnipotente, Padre e Figlio e Spiri to Santo, dis cenda su di voi, e con voi rimanga
sempre.
Amen.
Nel nome del Si gnore: a nda te in pa ce.
Rendiamo grazie a Dio.
Canto Finale: Resta accanto a me
Ora vado sulla mia s trada
con l ’a more tuo che mi guida
o Signore, ovunque io vada
res ta a ccanto a me
Io ti prego, sta mmi vi cino
ogni passo del mio ca mmino
ogni notte, ogni ma ttino
res ta a ccanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua pa rola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio anda re
solo in te,
nel tuo fedele a ma re il mio perché.
Fa ’ che chi mi gua rda non veda che te
fa ’ che chi mi as col ta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a te e trovi quell’amore
che hai da to a me.

