
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Antifona Ingresso  
Egli mi invocherà e io lo esaudirò; gli darò  

salvezza e gloria, lo sazierò con una lunga vita.  
  Canto al Vangelo (Mt 4,4) 

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. 

Seconda lettura (1Pt 3,18-22)  

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. 
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Colletta 

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.  

Offertorio 

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.  

Antifona comunione 

Il Signore ti coprirà con la sua protezione,  

sotto le sue ali troverai rifugio. (Sal 91,4)  

Dopo la comunione 

Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre,  
alimenti in noi la fede accresca la speranza,  

rafforzi la carità, e ci insegni ad aver fame di 

Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni 
parola che esce dalla tua bocca.  

 

VVaannggeelloo  (Mc 1,9-15)  
 

In quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di 

Galilea e fu battezzato nel Giordano da 

Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, 

vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 

discendere verso di lui come una 

colomba. E venne una voce dal cielo: "Tu 

sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il 

mio compiacimento". E subito lo Spirito 

lo sospinse 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". 

 

Prima lettura  

PRIMA LETTURA (Gen 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   (Sal 24) 

Rit: 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. 
 
 



 

inizio: ♫ Vi darò respiro nuovo♫  pag. 10 n. 33   (pag. 222) 
 
 

♫ Vi darò respiro nuovo♫   
 

Come nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca nella quale poche persone 

furono salvate per mezzo dell’acqua, Dio pazientava ed ancora oggi resta fedele 

nella sua misericordia.  Quest’acqua, come immagine del battesimo, 

ora salva anche noi; 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. 
 

♫ Vi darò respiro nuovo♫ 
 

“Quanto a me,” dice il Signore, “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 della terra.  

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” 
 

♫ Vi darò respiro nuovo♫ 

 
 

salmo:  ♫ Fammi conoscere Signore le tue vie ♫  (pag. 317) 
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I Domenica Quaresima 
 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Signore 

 

 

 Perchè, accompagnando tutti i battezzati nel cammino 

quaresimale, la Chiesa additi sempre la via della luce e della 

speranza, noi ti preghiamo.  

 

 

 

 Tu, Signore, sei fedele e la Tua alleanza non viene meno 

nemmeno quando noi vogliamo allontanarci da Te: per questo 

ringraziamo e ti preghiamo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Perchè ci nutriamo con maggiore assiduità del Tuo Pane e della 

Tua Parola nel cammino verso la Pasqua, noi ti preghiamo. 

 

 

 

 

 Perchè la nostra quaresima non sia fatta solo di rinunce, ma 

cerchiamo di aggiungere ciò che manca alla nostra vita 

cristiana in opere e meditazione, noi ti  preghiamo. 


