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I DOMENICA DI QUARESIMA 
(Anno B) 

IN QUARESIMA CI PRENDIAMO L’IMPEGNO DI ESSERE IN CHIESA 10 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO 
DELLA CELEBRAZIONE E DI METTERE UNA VOLTA QUALCOSA NELLA CESTA DEI POVERI. 

 

CANTO D’INGRESSO 
  Purificami o Signore, sarò più bianco della 
neve 
- Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa 
purificami da ogni mio errore. 
- Il mio peccato, io lo riconosco, 
il mio errore mi è sempre dinanzi: 
contro te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi  
io l’ho fatto. 
- Così sei giusto nel tuo parlare 
e limpido nel tuo giudicare. 
Ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
- Ecco, ti piace verità nell’intimo, 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo  
sono   limpido,  
se mi lavi sono più bianco della neve. 
 
KYRIE, ELEISON 
- Tu che dopo il diluvio hai posto nel cielo 
l’arco dell’alleanza: Kyrie, eleison! 
- Tu che ci hai purificati nelle acque del 
Battesimo: Christe, eleison! 
- Tu che hai vinto le tentazioni del maligno: 
Kyrie, eleison! 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. 
 

Non si dice il Gloria 
 
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 4,4) 
Gloria e lode a Te, o Cristo! 
Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Gloria e lode a Te, o Cristo! 
 

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 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Ora preghiamo il Signore perché ciò che 
abbiamo promesso possa realizzarsi con la 
forza dello Spirito. Preghiamo insieme 
dicendo: ASCOLTACI O SIGNORE. 
 1. Quando alla Chiesa chiedi di attraversare i 
deserti dell’incomprensione e del rifiuto: non 
permettere che ceda al bisogno di consenso e 
all’appoggio dei potenti. Noi ti preghiamo. 
2. A quanti portano responsabilità grandi e 
piccole nel nostro Paese tu domandi talora di 
percorrere i deserti della solitudine: rendili 
capaci di lavorare per il bene comune, senza 
risparmiarsi e senza smarrirsi. Noi ti 
preghiamo. 
3. Per giovani, gli adulti, le famiglie, che si 
devono confrontare con i deserti 
dell’insicurezza e della disoccupazione: apri i 
nostri occhi ed i nostri cuori sui loro disagi e 
sulle loro necessità. Noi ti preghiamo. 
4. Uomini e donne stanno misurandosi con i 
deserti provocati dalla pandemia, dalla 
violenza e dall’ingiustizia: ravviva nel loro 
cuore il coraggio e la speranza, liberali dalla 
tentazione del rancore. Noi ti preghiamo. 
Orazione conclusiva: 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo, 
creatore degli uomini e Padre della salvezza, 
che hai dimenticato la disobbedienza di 
Adamo e hai accolto con gioia l’obbedienza 
del tuo Figlio.  
Noi ora celebriamo il memoriale del suo «sì» 
fino alla croce: dalla sua risurrezione 
scaturisca la vita e sovrabbondi la grazia.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 



 
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
- Signore, dolce volto  di pena e di dolor,   
o volto pien di luce, colpito per amor.  
Avvolto nella morte, perduto sei per noi.  
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. 
- Nell’ombra della morte resistere non puoi.  
O Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.  
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a te.  
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. 
 
PADRE NOSTRO 
(…) Rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori. 
E non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 
 
ALLA COMUNIONE 
È giunta l’ora, Padre, per me: 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te 
e il Figlio Tuo: Cristo Gesù. 
 
Erano tuoi, li hai dati a me, 
ed ora sanno che torno a Te. 
Hanno creduto: conservali Tu 
nel tuo Amore, nell’unità. 
 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 
la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da Te. 
 
Io sono in loro e Tu in me; 
e siam perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: 
li hai amati come ami me. 
 
CANTO FINALE 
Ti saluto, o croce santa, 
che portasti il Redentor: 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
Tu nascesti fra braccia amorose 
d’una Vergine Madre, o Gesù, 
tu moristi fra braccia pietose 
d’una croce che data ti fu. 

 

Avvisi 
Sabato, 20 febbraio 
Pomponesco: ore 17, confessioni.  
Domenica 21 Febbraio 
I DI QUARESIMA 
Martedi, 23 febbraio  
Giorno dell’Ascolto  (Meet, ore 21. Link: 
https://meet.google.com/mtp-hvot-vxn) – 
Sono invitati i genitori della Seconda e 
della terza media 
Venerdi, 19 febbraio 
Via crucis:  
Pomponesco e Salina, ore 18.30: Casaletto 
e Bellaguarda ore 20.30. 
 Sabato, 27 febbraio 
Pomponesco: ore 17, confessioni.  
Domenica 28 Febbraio 
II DI QUARESIMA 
 

QUARESIMA 2021 
Come si può intuire dagli avvisi di questa 
settimana, il Giorno dell’ascolto prosegue 
anche durante il periodo quaresimale. Non 
sarà al venerdi ma al martedì. 
Il venerdi, che è giorno di magro, siamo 
invitati a partecipare alla preghiera del via 
crucis. 
In quaresima, in fondo alla chiesa, sarà 
collocata una cesta per raccogliere 
alimenti o prodotti per l’igiene da 
destinare settimanalmente ai bisognosi 
attraverso la Caritas di Viadana



Sante Messe 

Prima settimana del salterio 
 
 

SABATO 20 Febbraio – Feria  
ORE 18 Casaletto  cel: don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide  Def. Otello Polletin 

 

DOMENICA 21 Febbraio – I  DI  QUARESIMA  

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
  Def. Maria Nizzoli 
ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. Luigi Migliorini e Rina 
ORE 18.30 - cel.: don Davide 
Def. Giovanna, Pinetto e 

Giovanni Delfini 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 

.. 
ORE 11 

cel.: - don Maurizio 
Def. Busi Cleante 

ORE 9.30 
cel.: don Davide 

-- 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio  
Def. Camilla e 
Giovanni 

 

LUNEDÌ 22 Febbraio – Cattedra S. Pietro apostolo  
ORE 18 Bellaguarda cel: don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide Def. Gioacchino Orlandelli, Adele e Enrica 
 

MARTEDÌ 23 Febbraio – Feria 
ORE 10 Pomponesco cel: don Davide … 
ORE 18 Casaletto cel: don Maurizio … 
 

MERCOLEDI 24 Febbraio – Feria 
ORE 18 30 Pomponesco cel: don Davide … 
ORE 20 30 Salina cel: don Maurizio Def. Flisi Luciano (Suffragio) 
 

GIOVEDI 25 Febbraio –  Feria 
ORE 20.30 Pomponesco cel: don Davide Suore Elisabettine defunte 
 

VENERDI 26 Febbraio – Feria 
ORE 18.30 Salina  cel: don Maurizio      VIA CRUCIS 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide VIA CRUCIS 
ORE 20 30 Casaletto cel: don Maurizio      VIA CRUCIS 
ORE 20 30 Bellaguarda cel: don Davide VIA CRUCIS 

 

SABATO 27 Febbraio – Feria  
ORE 18 Casaletto  cel: don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide  Def. fam. Formica e Marone 

 

DOMENICA 28 Febbraio – II  DI  QUARESIMA  

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
… 

ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. Clementina e Guido 
ORE 18.30 - cel.: don Davide 
… 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 

Def. Maria Grazia 
Bresciani 

ORE 11 
cel.: - don Maurizio 

Def. Noschese Mafalda 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 
Def. Omero  Rimano 

ORE 9.30 
cel.: don Davide  
… 

 


