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Parrocchia dei SS  Andrea e Agata 

FOGLIO SETTIMANALE   I° Domenica di QuaresimaI° Domenica di QuaresimaI° Domenica di QuaresimaI° Domenica di Quaresima    
    
Canto di Ingresso: Purificami o Signore 

 

Saluto del celebrante. 

Tutta l’assemblea siede. Si recitano i salmi delle Lodi mattutine.  
 
1^ Antifona 
Per tutta la vita, Signore, voglio benedirti, 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
 
SALMO 62, 2-9    
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia,  
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua.  
Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode.  
Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
penso a te nelle veglie notturne,  
tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
A te si stringe * l'anima mia. 
La forza della tua destra * mi sostiene. 
Gloria …… 
1^ Antifona 
Per tutta la vita, Signore, voglio benedirti, 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
 
2^ Antifona 
Inneggiate a Dio, celebratelo nei secoli!  
 
CANTICO Dn 3, 57-88.56    
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore* 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, monti e colline, il Signore, * 

benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il 
Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua  
il Signore* 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti selvaggi e domestici, il Signore* 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore,  
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
Benedite, spiriti e anime dei giusti il Signore* 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
2^ Antifona 
Inneggiate a Dio  celebratelo nei secoli! 
 
3^ Antifona 
Il Signore ama il suo popolo, 
dona agli umili una corona di vittoria. 
 
SALMO 149   Festa degli amici di Dio 
Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion.  
Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni.  
Il Signore ama il suo popolo, * 
incorona gli umili di vittoria.  
Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli.  
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani,  
per compiere la vendetta tra i popoli * 
e punire le genti;  
per stringere in catene i loro capi, * 
i loro nobili in ceppi di ferro;  
per eseguire su di essi * il giudizio già scritto:  
questa è la gloria * per tutti i suoi fedeli. 
Gloria …. 
3^ Antifona 
Il Signore ama il suo popolo, dona agli umili una 
corona di vittoria.  
 
Ci alza in piedi.  
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Sac. Preghiamo 
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 mistero di Cristo e di testimoniarlo con 
una degna condotta di vita. Per il nostro Signore.--- 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA  
Dal libro del Deuteronòmio (26,4-10) 
Mosè parlò al popolo e disse: «Il sacerdote 
prenderà la cesta dalle tue mani e la 
deporrà davanti all’altare del Signore, tuo 
Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti 
al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un 
Aramèo errante; scese in Egitto, vi stette 
come un forestiero con poca gente e vi 
diventò una nazione grande, forte e 
numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci 
umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. 
Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri 
padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, 
vide la nostra umiliazione, la nostra miseria 
e la nostra oppressione; il Signore ci fece 
uscire dall’Egitto con mano potente e con 
braccio teso, spargendo terrore e operando 
segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo 
e ci diede questa terra, dove scorrono latte 
e miele. Ora, ecco, io presento le primizie 
dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai 
dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo 
Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo 
Dio». Parola di Dio  
  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 90) 
Rit: Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.  
Chi abita al riparo dell’Altissimo 
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio in cui confido». R. 

Non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie. R. 

Sulle mani essi ti porteranno, 
perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 
Calpesterai leoni e vipere, 
schiaccerai leoncelli e draghi. R. 

«Lo libererò, perché a me si è legato, 
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio 
nome. Mi invocherà e io gli darò risposta; 
nell’angoscia io sarò con lui, 
lo libererò e lo renderò glorioso». R. 

  

 

SECONDA LETTURA   
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani (10,8-13) 
Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è 
la Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore», 
cioè la parola della fede che noi 
predichiamo. Perché se con la tua bocca 
proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il 
tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato 
dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si 
crede per ottenere la giustizia, e con la 
bocca si fa la professione di fede per avere 
la salvezza. Dice infatti la Scrittura: 
«Chiunque crede in lui non sarà deluso». 
Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e 
Greco, dato che lui stesso è il Signore di 
tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. 
Infatti: «Chiunque invocherà il nome del 
Signore sarà salvato». Parola di Dio  
  
VANGELO  
Dal Vangelo secondo Luca (4,1-13) 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, 
si allontanò dal Giordano ed era guidato 
dallo Spirito nel deserto, per quaranta 
giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò 
nulla in quei giorni, ma quando furono 
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa 
pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli 
mostrò in un istante tutti i regni della terra e 
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la 
loro gloria, perché a me è stata data e io la 
do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in 
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo 
condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto 
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo affinché essi ti custodiscano”; e 
anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, 
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il diavolo si allontanò da lui fino al momento 
fissato. Parola del Signore  
 Dopo la comunione si recita il Cantico di Zaccaria 
 

  

 
 

Antifona: Guidato dallo Spirito, tentato dal demonio, per quaranta giorni Gesù digiunava nel deserto. 
 
CANTICO DI ZACCARIA    
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * nella casa di Davide, suo servo, 
come aveva promesso * per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, * e dalle mani di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,* di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia* al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre* e nell'ombra della morte 
e dirigere i nostri passi * sulla via della pace. 
Gloria …. 
Antifona: Guidato dallo Spirito, tentato dal demonio, per quaranta giorni Gesù digiunava nel deserto.  

 
°°°°°°°°° 

LETTURE della SETTIMANA 

18 L Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46  Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 

19 M  Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 Chi spera nel Signore non resta confuso 

20 M  Giona 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 Tu gradisci, Signore, il cuore penitente 

21 G Ester 4,1.3-5.12-14; Sal 137; Mt 7,7-12 Ascolta, o Dio, il povero che ti invoca 

22 V Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 Perdonaci, Signore, e noi vivremo 

23 S Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 Beato chi è fedele alla legge del Signore 

24 D II DOMENICA di QUARESIMA Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 
°°°°°° 

 
 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI’ 18/02 Ore 20 Molinari Dorina 

MARTEDI’ 19/02  Ore 20 Pizzi Iginia 

MERCOLEDI’ 20/02 Ore 7 Intenzione privata 

GIOVEDI’ 21/02  Ore 19 Zaccaria Elvira 

VENERDI’ 22/02 Ore 21 Stazione quaresimale  a Castelfranco: 
Bernardi Gherardi 

SABATO 23/02 Ore 16 Luciano e Maria Melega e fam. Tolomelli  e 
Baravelli 

 Ore 18 Fiorini Renata e Maggiorina 

DOMENICA 24/02 Ore 8,30 Govoni Giuseppe, Alma e Dina 

 Ore 10 Traversi William 

 Ore 11,15 Bernardi Gino 
+ Battesimi 
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°°°°°° 
PROPOSTA PER UN CAMMINO SPIRITUALE IN QUARESIMA 201 3 

LEGGENDO IL LIBRO DELL’ESODO  
 

Introduzione (dal mercoledì delle ceneri alla prima domenica di Quaresima) 
Lettura di Esodo: capp. 1-3    Schiavitù  di Israele in Egitto; nascita e vocazione di Mosè 
I° Settimana di Quaresima: vangelo domenicale della tentazione: Luca 4,1-13 
Lettura di Esodo: capp-4-11 
II° Settimana di Quaresima: vangelo domenicale della trasfigurazione: Luca 9,28-36 
Lettura di Esodo: capp.12-15 
III° Settimana di Quaresima: vangelo domenicale di Luca 13,1-9: Necessità della  conversione 
Lettura di Esodo: capp. 16-18 
IV Settimana di Quaresima: vangelo domenicale di Luca 15: L’amore misericordioso di Dio 
Lettura di Esodo: capp.19-24 
V° Settimana di Quaresima: vangelo domenicale di Giovanni 8,1-11: il perdono 
Lettura di Esodo: capp.32-34 e cap.40 

 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA  
 

Oggi alle ore 18 Vespri e benedizione 
Mercoledì 20/02 ore 20,45 prove del coro in circolo 
Venerdì 22/02 Stazione quaresimale a Castelfranco (Chiesa di S.Giacomo): ore 20,30 rosario e ore 
21 S.Messa. 
Si ricorda che nei venerdì di quaresima l’unica messa feriale è quella della stazione quaresimale. 
Sabato 23 /02  gli scout celebrano il “Thinking day” 
 

°°°°°° 
Dal compendio della Chiesa cattolica 
109. Nel Regno, quale autorità Gesù conferisce ai suoi Apostoli? 

Gesù sceglie i Dodici, futuri testimoni della sua Risurrezione, e li fa partecipi della sua missione e 
della sua autorità per insegnare, assolvere dai peccati, edificare e governare la Chiesa. In questo 
Collegio Pietro riceve «le chiavi del Regno» (Mt 16,19) e occupa il primo posto, con la missione di 
custodire la fede nella sua integrità e di confermare i suoi fratelli. (551-553, 567) 

110. Quale significato ha la Trasfigurazione? 

Nella Trasfigurazione appare anzitutto la Trinità: «Il Padre nella voce, il Figlio nell'uomo, lo Spirito 
nella nube brillante» (san Tommaso d'Aquino). Evocando con Mosè ed Elia la sua «dipartita» (Lc 
9,31), Gesù mostra che la sua gloria passa attraverso la Croce e dà un anticipo della sua risurrezione 
e della sua gloriosa venuta, «che trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso» (Fil 3,21). (554-556, 568)«Tu ti sei trasfigurato sul monte e, nella misura in cui ne erano 
capaci, i tuoi discepoli hanno contemplato la tua Gloria, Cristo Dio, affinché, quando ti avrebbero 
visto crocifisso, comprendessero che la tua Passione era volontaria e annunziassero al mondo che 
tu sei veramente l'irradiazione del Padre» (Liturgia Bizantina). 

111. Come avviene l'entrata messianica a Gerusalemme? 

Nel tempo stabilito Gesù decide di salire a Gerusalemme per soffrire la sua passione, morire e 
risuscitare. Come Re Messia che manifesta la venuta del Regno, egli entra nella sua città sul dorso 
di un asino. È accolto dai piccoli, la cui acclamazione è ripresa nel Sanctus eucaristico: «Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore! Osanna (salvaci)» (Mt 21,9). La liturgia della Chiesa dà 
inizio alla Settimana Santa con la celebrazione di questa entrata a Gerusalemme. (557-560, 569-
570) 


