RESTA ACCANTO A ME
. Rit.: Ora vado sulla tua strada
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.
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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.

14 febbraio 2021
CANTICO DEI REDENTI

Appuntamenti particolari
LUNEDI’ 15 FEBBRAIO
Inizio delle Benedizioni pasquali con visita alle case, su richiesta
MARTEDI’ 16 FEBBRAIO
Ore 20.45: condivisione sul Vangelo della domenica (online)

MERCOLEDI’ delle CENERI 17 FEBBRAIO
inizio della Quaresima
Ore 8.30: Santa Messa con imposizione delle Ceneri
Ore 17.00: Liturgia delle Ceneri per bambini e ragazzi
Ore 20.00: Santa Messa con imposizione delle Ceneri
DOMENICA 21 FEBBRAIO
Sarà presente un Confessore
Ore 15.15: Ritiro di inizio Quaresima con una meditazione
di Suor ELENA (online) nel salone sotto la Chiesa
a seguire adorazione e Vespri in chiesa
TUTTI I MERCOLEDI’ dal 24 FEBBRAIO ore 19.30
Momento di riflessione e preghiera su YOUTUBE 12 PORTE guidato dal
Cardinale Arcivescovo
TUTTI I VENERDI’ dal 26 FEBBRAIO
ore 20.30 c/o la chiesa di S. Pio X
Stazione Quaresimale per le parrocchie della Zona Pastorale
Il Pane dell’Eucaristia
conferenza e testimonianze a cura della Commissione Liturgia
Il Pane della condivisione
conferenza e testimonianze a cura della Commissione Caritas

Rit.: Cantate al Signore un canto
nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.
Egli si è ricordato della sua fedeltà
i confini della terra
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 sempre
vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli e sorelle
di pregare per me il Signore
Dio nostro.

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Dal libro del Levìtico

hanno veduto la salvezza del Signor.
Esultiamo di gioia, acclamiamo
al Signor
con un suono melodioso
cantiamo insieme lode e gloria al
nostro re!

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di
noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli
la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen
13,1-22.45-46

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del
corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga
di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo
scoperto; velato fino al labbro superiore, andrà gridando: "Impuro! Impuro!".
Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori
dell'accampamento».

Salmo 31 - R./ Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa
il delitto
e nel cui spirito non è inganno.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.

Ho detto: “Confesserò al Signore
le mie iniquità”
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato
Rallegratevi nel Signore ed esultate,
o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!

Dalla prima lettera di s. Paolo apostolo ai Corinzi

10,31-11,1

Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa,
fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai
Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza
cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano alla salvezza.
Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.

Vangelo secondo Marco

1,40-45

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio
e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la
mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra
scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo
cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè
ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e
venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato,
non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra
del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno
non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo
che verrà. Amen.

TI OFFRO SIGNOR
Cosa posso dare a te
che tu non hai o mio Signor?
Io poca cosa e tu
l’immensità e la bontà.
Ti offro Signor questi miei occhi
ti offro Signor questa mia voce
ti offro Signor queste mie mani.

Ti offro Signor i miei affanni
ti offro Signor i miei pensieri
ti offro Signor le umiliazioni.
Ti offro Signor il mio timore,
ti offro Signor il mio rispetto,
ti offro Signor tutto il mio amore.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato 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 invitati alla cena dell’Agnello
O SIGNORE, NON SONO DEGNO DI PARTECIPARE ALLA TUA MENSA,
MA DI’ SOLTANTO UNA PAROLA E IO SARO’ SALVATO

SU ALI D’AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra
dì al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.

Non devi temere i terrori della notte,
né freccia che vola di giorno:
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.

E 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.

Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai.

Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.

Affidiamo alla preghiera di suffragio i defunti BARBUTI UMBERTO
(83 anni), abitante in via Galeazza, 14; SABATTINI DINA ved. SANDRI (anni 93) di via Gregorio XIII, 7; MAZZARINI BRUNA in CORTICELLI (anni 78) di via Gregorio XIII, 7.

inuamente alla sua font curezza, che in questo momento intercede per noiltro

