SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
I Domenica di Quaresima - B

Gesù tentato nel deserto, mosaico, XII – XIII sec., Monreale (PA)

Siamo all’inizio del cammino quaresimale, tempo di lotta contro il male e di conversione.
Ma nulla potremmo se prima Gesù Cristo non avesse già vinto “per noi”.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
Durante tutto il tempo di Quaresima si omette il Gloria e l’Alleluia, quest’ultima
sarà sostituita da una acclamazione al Vangelo riportata a pag. 321 del MR.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: In te la nostra gloria.
Offertorio: Signore ascolta, Padre perdona. (oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Purificami o Signore.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi presso il Padre, affidiamoci alla sua paterna
misericordia dicendo:
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: Dio paziente e misericordioso, che rinnovi la tua alleanza con tutte le generazioni,
disponi i nostri cuori all’ascolto della tua parola, perché in questo tempo di grazia sia luce e
guida verso la vera conversione.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Lode a te o Cristo, re di eterna gloria!
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco.
(Mc 1, 12-15)
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».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo richiama i temi della
tentazione, della conversione e della Buona notizia. Scrive l’evangelista Marco: «Lo Spirito
sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana» (Mc 1,1213). Gesù va nel deserto per prepararsi alla sua missione nel mondo. Egli non ha bisogno di
conversione, ma, in quanto uomo, deve passare attraverso questa prova, sia per Sé stesso,
per obbedire alla volontà del Padre, sia per noi, per darci la grazia di vincere le tentazioni.
Questa preparazione consiste nel combattimento contro lo spirito del male, cioè contro il
diavolo. Anche per noi la Quaresima è un tempo di “agonismo” spirituale, di lotta spirituale:
siamo chiamati ad affrontare il Maligno mediante la preghiera per essere capaci, con l’aiuto
di Dio, di vincerlo nella nostra vita quotidiana. Noi lo sappiamo, il male è purtroppo
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all’opera nella nostra esistenza e attorno a noi, dove si manifestano violenze, rifiuto
dell’altro, chiusure, guerre, ingiustizie. Tutte queste sono opere del maligno, del male.
Subito dopo le tentazioni nel deserto, Gesù comincia a predicare il Vangelo, cioè la Buona
notizia, la seconda parola. La prima era “tentazione”; la seconda, “Buona notizia”. E questa
Buona notizia esige dall’uomo conversione - terza parola - e fede. Egli annuncia: «Il tempo
è compiuto e il regno di Dio è vicino»; poi rivolge l’esortazione: «Convertitevi e credete nel
Vangelo» (v.15), credete cioè a questa Buona notizia che il regno di Dio è vicino. Nella nostra
vita abbiamo sempre bisogno di conversione - tutti i giorni! -, e la Chiesa ci fa pregare per
questo. Infatti, non siamo mai sufficientemente orientati verso Dio e dobbiamo
continuamente indirizzare la nostra mente e il nostro cuore a Lui. Per fare questo bisogna
avere il coraggio di respingere tutto ciò che ci porta fuori strada, i falsi valori che ci
ingannano attirando in modo subdolo il nostro egoismo. Invece dobbiamo fidarci del
Signore, della sua bontà e del suo progetto di amore per ciascuno di noi. La Quaresima è un
tempo di penitenza, sì, ma non è un tempo triste! È un tempo di penitenza, ma non è un
tempo triste, di lutto. E’ un impegno gioioso e serio per spogliarci del nostro egoismo, del
nostro uomo vecchio, e rinnovarci secondo la grazia del nostro Battesimo.
Soltanto Dio ci può donare la vera felicità: è inutile che perdiamo il nostro tempo a cercarla
altrove, nelle ricchezze, nei piaceri, nel potere, nella carriera… Il regno di Dio è la
realizzazione di tutte le nostre aspirazioni, perché è, al tempo stesso, salvezza dell’uomo e
gloria di Dio. In questa prima domenica di Quaresima siamo invitati ad ascoltare con
attenzione e raccogliere questo appello di Gesù a convertirci e a credere nel Vangelo. Siamo
esortati a iniziare con impegno il cammino verso la Pasqua, per accogliere sempre più la
grazia di Dio, che vuole trasformare il mondo in un regno di giustizia, di pace, di fraternità.
Maria Santissima ci aiuti a vivere questa Quaresima con fedeltà alla Parola di Dio e con una
preghiera incessante, come fece Gesù nel deserto. Non è impossibile! Si tratta di vivere le
giornate con il desiderio di accogliere l’amore che viene da Dio e che vuole trasformare la
nostra vita e il mondo intero.

(PAPA FRANCESCO, Angelus del 11 febbraio 2018, Piazza san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 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.
Guida: Come Gesù, che prega il Padre nel deserto, anche noi ci affidiamo a colui che ci può
liberare da ogni male. Preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato:
Tutti: 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.
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Guida: Padre, con sincerità e fiducia ti abbiamo presentato la nostra preghiera. Accoglila e
esaudiscila secondo la tua volontà
Per Cristo Signore nostro.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Mentre chi guida la preghiera recita l’invocazione di benedizione tutti si segnano con il Segno della
croce.
Guida: Scenda, o Signore, sul questa famiglia l’abbondanza della tua benedizione, perché
cresca la sua speranza nella prova, sia rafforzato il suo vigore nella tentazione e gli sia
donata la salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Ant. In te la nostra gloria, o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita nel sangue redentor.
Rit. La Croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.
1.

Dio ci sia propizio e ci benedica
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via:
la tua salvezza tutte le nazioni. Rit.
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2.

Si rallegrino, esultino le genti:
nella giustizia tu giudichi il mondo,
nella rettitudine tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti. Rit.

Canto offertorio:
Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo, gioia di salvezza,
fa che troviamo grazia di perdono. Rit.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit.
O buon Pastore, tu che dai la vita,
parola eterna, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita. Rit.
Canto per la comunione
Rit. Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.
Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore, mi è sempre dinanzi;
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. Rit.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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