
 
 

 

 
Segue AVVISI 

 
Sabato 24 febbraio 2018 
Ore 9,45 - Confessioni gruppi 5° elementare e 1° media. 
Ore 11,00 - Incontro di catechismo per il gruppo di 3° elementare e  
                   confessioni per il gruppo di 4° elementare.  
Ore 15,30 - Incontro Equipe 0-5 anni e 6-7 anni. 
 
Domenica 25 febbraio 2018 - 2° di QUARESIMA 
Ore   9,45 - Corso di preparazione al matrimonio “Sposarsi nel Signo- 
                    re - il Rito del Matrimonio”. 
Ore 11,15 - Celebrazione Eucaristica per i partecipanti al corso di  
                    preparazione al matrimonio 
Ore 15,30 - Santi Battesimi Comunitari. 
Ore 16,00 - Incontro genitori di 3° e 4° elementare. 
Ore 17,00 - Incontro Gruppo 2° e 3° media. 
Ore 18,30 - Assemblea ASD Santa Rita. 
Ore 21,00 - Riunione Equipe grest Santa Rita e San Martino a Novara  
                    presso l’Oratorio di San Martino. 

 
 
Padre Marco sarà assente da lunedì 19 febbraio a venerdì 
23 febbraio per gli esercizi spirituali. Per urgenze telefo-
nare a San Martino (tel. 0321 612240). 

 
 

SACRAMENTO DELLA PENITENZA (CONFESSIONE) 
Durante il periodo quaresimale ogni sabato in chiesa parrocchiale 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 ani-
mali 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 se-
gno 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».  

Parola di Dio  
 
 
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.  

1° DOMENICA DI QUARESIMA 

18 febbraio 2018 



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 prigionie-
re, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua ma-
gnanimità, 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 par-
te 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 
 

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 an-
geli 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 Apostolico 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Ge-
sù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito 
Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori 
e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cie-
lo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 

 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Sii tu, Signore, nostra forza nella prova. 
 
Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Il Cristo si presenta agli uomini come 
uomo nuovo; come progetto di un'umanità da riconciliare al Padre. Perché 
tutti i cristiani, in questo cammino verso la Pasqua di risurrezione, imparino 
a imitare il Signore Gesù, loro maestro e modello, preghiamo. 

 
Per le famiglie cristiane. La Quaresima può e deve avere una dimensione 
anche familiare e va vissuta anche all'interno delle mura domestiche. Per-
ché nelle nostre famiglie venga aperto il libro del Vangelo, si creino occa-
sioni di preghiera comune e, in unione di carità, si faccia delle proprie mura 
un luogo di accoglienza fraterna, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale. Tutti noi in questo tempo di Quaresima 
siamo chiamati a «fare deserto» con il Signore, cioè a prestare - nel silenzio 
interiore - un ascolto più attento della Parola di Dio. Perché, sostenuti dalla 
forza dello Spirito, ci impegniamo di più nella preghiera e nella carità e rin-
noviamo la nostra fedeltà al Signore, preghiamo. 
 
 
Mistero della fede 

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o Salvatore 
del mondo 

 
 

AVVISI 
 
Domenica 18 febbraio 2018 - 1° di QUARESIMA 
Ore 16,00 - 2° incontro Spiritualità di coppia. 
 
Martedì 20 febbraio 2018 
Ore 21,00 - Corso di preparazione al matrimonio - “Parlarsi…capirsi”   
                   con don Sergio Chiesa. 
 
Venerdì 23 febbraio 2018 
Ore 17,00 - Via Crucis. 
Ore 20,45 - Quaresimale per adulti presso la Basilica di San Gauden-  
                   zio  «Madre, tu  sei ogni  donna che  ama» - Padre  Ermes  
                   Ronchi. 


