TI SEGUIRO’
Ti seguirò, ti seguirò o Signore,
e nella tua strada camminerò.

Ti seguirò nella via del dolore,
e la tua croce ci salverà.

Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via della gioia,
e la tua luce ci guiderà.
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Appuntamenti particolari
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

21 febbraiO 2021
I domenica di Quaresima
UN CUORE NUOVO

https://zoom.us/j/4547166777?pwd=MHh1S253L0YyTWdObDZpS3FuMEp2UT09

a seguire Adorazione e Vespri in chiesa
TUTTI I MERCOLEDI’
dal 24 FEBBRAIO ore 19.30-20.00
Meditazione, testimonianze e preghiera su YOUTUBE 12 PORTE
guidato dal Cardinale Arcivescovo
Su Radio Vaticana si possono seguire ogni giorno di Quaresima le meditazioni
tratte dal libro del Cardinale “Guarire le malattie del cuore” (ore 6.30 e in replica alle 21.35 oppure in podcast:
https://www.vaticannews.va/it/podcast/pagine-di-meditazione/guarire-le-malattiedel-cuore.html)

TUTTI I VENERDI’ alle 20.30

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio
il mio Spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore di pietra.
Un cuore di carne ti darò,
popolo mio.

Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita.
E vivrà chi la seguirà.
Vi aspergerò con acqua e puri vi farò
dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà.

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

Stazione Quaresimale nelle parrocchie della Zona Pastorale
Possiamo seguire sul sito web della nostra Zona
https://www.zonaborgoreno.it
Raggiunta la pagina principale del sito si troverà il link allo
streaming: basterà cliccarvi sopra per avviarlo.
26 FEBBRAIO c/o la chiesa di S. Pio X
Il Pane dell’Eucaristia e il Nuovo Messale
Riflessione guidata dal diacono Lorenzo Ravasini (Commissione Liturgia)
5 MARZO c/o la chiesa di S. Pio X
Il Pane della condivisione
con don Masssimo Ruggiano, vicario episcopale Carità, e testimonianze
12 MARZO c/o la chiesa di Castedebole
Veglia di preghiera a cura della Commissione Giovani

Dal libro della Gènesi

9,8-15

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».

Salmo 24 - R./ Canterò per sempre l’amore del Signore
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.

Dalla prima lettera di s. Pietro apostolo

3,18-22

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.

COME E’ GRANDE
Come è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme.
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te,
e fai grandi cose per chi ama solo Te.

Come è chiara l’acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare
sicuro ha ritrovato i segni del tuo
amore / che si erano perduti nell’ora
del dolore.

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.

Come un vento silenzioso,
ci hai raccolto dai monti e dal mare;
come un’alba nuova sei venuto a me
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui
con Te.

Acclamazione al Vangelo:

**********
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

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!
Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente!
Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste!

Vangelo secondo Marco

Gloria a te, Signor!
Gloria a te, Signor!
Gloria a te, Signor!
1,12-15

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 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

Come un fiore nato fra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia, il tuo Spirito per
noi, / nasce per vedere il mondo che
Tu vuoi.

Pregate, fratelli e sorelle, perché la nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrifico 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

DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode

perché sei il mio Dio, il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me.

Affidiamo alla preghiera di suffragio il def. ANTONIO CASSANO
(anni 58) abitante in via Einaudi, 13.

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

