
MESSA FESTIVA

1ª DOMENICA DI QUARESIMA (B)                                           21 FEBBRAIO 2021

Abbiamo iniziato la Quaresima da mercoledì, il
mercoledì delle Ceneri. Ci ritroviamo tutti insieme,
mentre la Chiesa ci invita a metterci in cammino
verso la Pasqua. In che cosa ci impegneremo? Per
capire questa domanda e  rispondervi, prepariamoci
ad ascoltare l’invito di questa prima domenica:
“Convertitevi e credete al Vangelo”.

RITI DI INTRODUZIONE     (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (se non viene cantato un canto

iniziale): Egli mi invocherà e io lo esaudirò; gli darò
salvezza e gloria, lo sazierò con una lunga vita.

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.  Tutti: Amen.

Saluto

Cel. Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e
nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
T. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale

Cel. All’inizio di questa celebrazine eucaristica,
chiediamo la conversione del cuore, fonte di
riconciliazione con Dio e con il prossimo  (breve pausa)

Cel. Pietà di noi, Signore
T.  Contro di te abbiamo peccato.

Cel. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
T.  E donaci la tua salvezza.

Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen.

Cel.  Signore, pietà.    T.  Signore, pietà.
Cel.  Cristo, pietà.       T.  Cristo, pietà.
Cel. Signore, pietà.     T.  Signore, pietà.

Nel tempo di Quaresima non si dice il GLORIA.

Colletta

Cel. PREGHIAMO: (breve pausa) 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 Gesù Cristo, tuo Figlio, che
è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
T. Amen.  (seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  (Gn 9, 8-15) Noè, essendosi
conservato giusto e ìntegro in mezzo alla corruzione
universale degli uomini, trova grazia davanti al Signore
che lo scampa dal diluvio, rinnova su di lui la benedizione
conferita al primo uomo e gli dà un segno di
riconciliazione e di alleanza perpetua con l’umanità.

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 tra 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
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saranno più le acque per il diluvio, per distruggere
ogni carne».  Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio. 

(si può fare una pausa di riflessione)

SALMO  RESPONSORIALE   (Salmo 24)

Il seguente versetto è letto o cantato e tutti lo ripetono:

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

L. Fammi conoscere, Signore, le tue vie,                    
     insegnami i tuoi sentieri.
     Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
     perché sei tu il Dio della mia salvezza.

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

L. Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
     e del tuo amore, che è da sempre. 
     Ricòrdati di me nella tua misericordia, 
     per la tua bontà, Signore.

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

L. Buono e retto è il Signore, 
     indica ai peccatori la via giusta; 
     guida i poveri secondo giustizia,
     insegna ai poveri la sua via.

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

SECONDA LETTURA  (1 Pietro 3,18-22)
L’apostolo Pietro esorta i cristiani neoconvertiti a
perseverare nella fede ricevuta nonostante le prove che
devono subire vivendo in mezzo a chi non ha la fede: per
questo devono guardare all’esempio della pazienza di
Cristo.

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.  
T. Rendiamo grazie a Dio. 

(si può fare pausa di riflessione)

LODE A TE, O CRISTO, RE DI ETERNA GLORIA!
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio.
LODE A TE, O CRISTO, RE DI ETERNA GLORIA!

VANGELO (Mc 1, 12-15) Gesù, dopo essere stato
tentato da satana, viene servito dagli angeli e inizia la sua
predicazione. 

Cel. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito.

Cel. DAL VANGELO SECONDO MARCO.
T. Gloria a te, o Signore.

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.  
T. Lode a te, o Cristo.
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PROFESSIONE DI FEDE

   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,
(tutti si inchinano) e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della vrgine Maria e si è fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì
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. 

PREGHIERA DEI FEDELI

Cel. Si apre davanti a noi il cammino della
Quaresima, con le sue tappe, le sue leggi, i suoi
traguardi. È un grande impegno per tutti, è un tempo
prezioso, la primavera dello spirito. Chiediamo al
Signore che ci renda docili alla sua Parola, per
giungere completamente trasformati alla santa Pasqua.

Lett.  Per la Chiesa, segno della presenza orante del
Cristo nel mondo, perché invitando alla preghiera
liturgica e alla preghiera personale, aiuti tutti i fedeli
ad adorare Dio in spirito e verità, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per tutti i cristiani, perché in questo tempo di
grazia, trovino spazio e tempo da dedicare alla
preghiera e alla meditazione della Parola, preghiamo:
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per le famiglie cristiane, perché siano Chiesa che
prega e conduce al senso religioso della vita,
preghiamo:  T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per noi qui riuniti, perché nell’ascolto della
Parola di Dio riscopriamo la grazia del Battesimo e il
fervore nella carità, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. O Dio, fa’ che con la celebrazione di questa
Quaresima, segno sacramentale della nostra
conversione, giungiamo ad una più profonda
conoscenza del mistero di Cristo. Lui che vive e regna
nei secoli dei secoli. T.  Amen. (seduti)

LITURGIA EUCARISTICA

Dopo l'offerta del pane e dopo l'offerta del vino fatta dal Sacerdote,
tutti rispondono:

T. Benedetto nei secoli il Signore.

Cel. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro
sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente.  (In piedi)

T. 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.

Preghiera sulle offerte

Cel. Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo aiuto
si ispiri sempre più al sacrificio, che santifica l’inizio
della Quaresima, tempo favorevole per la nostra
salvezza. Per Cristo nostro Signore.   
T. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA

Cel. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito.

Cel. In alto i nostri cuori.   
T. Sono rivolti al Signore.

Cel. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  
T. È cosa buona e giusta.
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Il Celebrante legge il Prefazio e alla fine tutti dicono insieme a lui:

T. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I
cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna
nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome
del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. 
(In ginocchio)

Dopo la Consacrazione:   Cel. Mistero della fede.
T. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.

Alla fine della Preghiera Eucaristica:

Cel. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre
onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore
e gloria nei secoli dei secoli.  
T. Amen.   (In piedi)

RITI DI COMUNIONE

Cel. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al
suo divino insegnamento, osiamo dire:

T. 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 noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male.

Cel. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la
pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e
sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Cel.  La pace del Signore sia sempre con voi.   
T. E con il tuo spirito.

Cel. Scambiatevi un segno di pace. (scambiare un segno
di pace con i vicini)

T. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi. 

   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.
   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona
a noi la pace.  (in ginocchio)

Cel. Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco
l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (si dice se non si canta

un inno): «Il regno di Dio è vicino; convertitevi e
credete al vangelo».

Dopo la Comunione: 
Cel. PREGHIAMO: (In piedi) Il pane del cielo che ci
hai dato, Signore, alimenti in noi la fede, accresca la
speranza, rafforzi la carità, e ci insegni ad avere fame
di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola
che esce dalla tua bocca. Per Cristo nostro Signore.  
T. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

Cel. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito.

Cel. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e
Spirito Santo.   T. Amen.

Cel. La Messa è finita: andate in pace. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

Gesù ci cerca.
     Gesù ci attende.
           Gesù ci accoglie.

     Gesù ci ama.
Gesù si dona a noi.
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