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21 febbraio 2021 

Prima Lettura Gen 9,8-15 
L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio. 

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 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 Responsoriale Sal 24 

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. 

Seconda Lettura 1Pt 3,18-22 
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. 

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. 

Canto al Vangelo 
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, tentato da satana, è servito dagli angeli 

Dal Vangelo secondo Marco 

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». 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Domenica pomeriggio 21 ore 14.30 prime confessioni per i 
ragazzi di 4 elementare, dopo un anno di attesa. Accompagniamoli 
con la preghiera. 

 

2. Lunedì 22 sarà possibile partecipare sia in presenza che in video 
all’ascolto della Parola della domenica successiva, proposta e 
meditata. È un’occasione di riflessione offerta a tutti. Si accompagna 
per i genitori una possibilità nel week end, una classe per settimana, 
nell’ascoltarne la risonanza. 

 

3. Prima domenica di quaresima raccontata da Marco, a differenza 
degli altri evangelisti non si parla subito della vittoria di Gesù sulle 
tentazioni, che avverrà invece nella sinagoga di Cafarnao: tutta la vita 
di Gesù è tentata, come la nostra. Deserto: luogo ove l’assenza della 
materia permette l’esperienza della presenza dello Spirito. Lo Spirito 
in Gesù offre un’alleanza contro il male. Il male viene dagli idoli 
quotidiani a cui non sappiamo rinunciare e rubano al nostro cuore la 
serenità. Il deserto è il luogo della prova dove l’assenza di tutto ci fa 
assaggiare cosa c’è veramente nel nostro cuore, quali desideri 
comandano al di là delle apparenze a cui anche noi crediamo. La 
prova è purificazione: Dio ha liberato il popolo in una notte, ma il 
popolo ha impiegato quarant’anni per strappare l’Egitto dal loro cuore. 
Stiamo vivendo la prova della pandemia, che ha messo a nudo tante 
inadeguatezze e meschinità, trasformiamola in quaresima generativa 
nella possibilità di discernimento e alleanza con Dio. Lo Spirito che 
ha accompagnato Gesù nel deserto, è il nostro alleato che lavora 
dentro il nostro cuore, ci aiuta a tener insieme “bestie selvatiche e 
angeli”. Entriamo nella complessità della nostra storia e umanità: c’è 
sia lo Spirito che il tentatore, il primo include, tenendo insieme gli 
opposti, il secondo estremizza i fronti, schierando solo contro. La 
domenica sia il deserto per entrare nella prova il lunedì: lenta e 
contemplativa, lontano dai pensieri costringenti. 

 

4. Sabato 27 e domenica 28 viviamo a Rosciano il triduo dei 
defunti (“morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello” dalla 
sequenza di Pasqua), occasione per pensare alla morte come 
possibilità di salvezza, grazie alla morte di Gesù in croce. Le giornate 
si accompagnano con l’adorazione eucaristica prolungata, per 
concedere spazi di deserto abitati dalla presenza di Gesù, e dello 
Spirito Santo. Sarà possibile in tutte e due le parrocchiali scrivere il 
nome in modo da offrire un servizio di presenza sui tempi previsti. 



 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI 

SORISOLE 
Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 

Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 

Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 

RAMERA Ore 8,00 martedì e giovedì  

Ore 18.00 lun, mer, ven, sabato prefestiva 

Ore 8.00 - 9.00 – 10.30 S. Messa  

Petos e serale sospese 
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

I domenica di QUARESIMA 

Anno B 

Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; 

Mc 1,12-15 

Gesù, tentato da satana, è servito 

dagli angeli 

21 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

Ore 14.30 – PRIME CONFESSIONI 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Luciano e Franco) 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del 

regno dei cieli. 

22 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Vincenzo e Giovanna) 
Ore 20.30 - lectio della parola 
  https://www.gotomeet.me/RenzoBaggi/upp_catechisti) 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

Voi dunque pregate così. 
23 

Martedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Albino e Felice) 

Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

A questa generazione non sarà dato che 

il segno di Giona. 

24 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Denny) 

S. Nestore 

Ester 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; 

Mt 7,7-12 

Chiunque chiede, riceve. 

25 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Flaviana, Santo e Caterina) 

ROSCIANO: TRIDUO, morte e vita in duello 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

S. Alessandro di Alessandria 

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 

Va' prima a riconciliarti con il tuo 

fratello. 

26 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore    6.00 – S. Messa a Paladina 
Ore  15.30 – Via Crucis in chiesa alla Ramera 
Ore  18.45 – Confessioni e ascolto dal parroco 

Ore  20.00 – Ufficio dei Defunti 
Ore  20.35 - Via Crucis per tutta la comunità 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Siate perfetti come il Padre vostro 

celeste. 

27 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa e conf. (x Vincenzo e Giovanna) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Antonietta e Franco) 

ROSCIANO: TRIDUO  adorazione 10-22 

Ore 17.00 – S. Messa (x Sacerdoti defunti; x Piero) 

II domenica di QUARESIMA 

Anno B 

Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; 

Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 

Questi è il Figlio mio, l’amato. 

28 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 18.30 – gruppi adolescenti   

ROSCIANO: TRIDUO adorazione 10-17 

Ore 17.00 - S. Messa (x defunti; x Franco) 

mailto:paolo.riva@iol.it
https://www.gotomeet.me/RenzoBaggi/upp_catechisti

