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I Domenica di Quaresima (anno B) – 21 febbraio 2021
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Intenzioni
Comunità
Fam. Re-Franchini; Def. fam. Soldaini-Spiti; Rizzi Piero; Francesca
don Franco; Giuliana; Suor Celeste; Falciola Angelo, Maria, Carlo, Franca, Caterina
Benvenuto Carmela, Innocenzo Ceglie, Benvenuto Salvatore, famiglie Ellena
Rovelli; Morellini Pierangelo
don Michele; Zanni Guido; Celso
Lenzini Dina
Diana Ines (ann.)
Def. fam. Marchesi-Spiti; Domenico, Maria, Peppino, Fernando
Carmela Bentivegna, Domenico Minniti, Piero Foglia
ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI
Comunità
Comunità
Fam. Re-Franchini; Angelo Felisari; Rossi Piercarlo, Diana Rachele
Mons. Giuseppe Delorenzi e mamma Luigina; Angela e Tiziano Padulazzi
Def. Fam. Pastori/Valsesia e Oscar
Binda Maria, Sartori Pietro e Sr. Eufrasia; Padulazzi Giovanni e Amelia

LA VITA DELLA COMUNITA’
- Via Crucis quaresimale: Martedì e Venerdì, ore 16.50
- Assemblea Parrocchiale, Lesa: Domenica 21/2, ore 11.45.
- Messa parrocchiale trasmessa: domenica 21/2 ore 11.00; domenica 28/2 ore 11.00 sulla pagina Facebook “Oratorio
di Belgirate”; In TV, messa domenicale su RAI1 ore 11, su TV2000 ore 7 e 8.30.

PRATICARE E RACCONTARE I SANTI SEGNI – CATECHESI DEL VESCOVO FRANCO GIULIO
dal 23 febbraio al 26 marzo
Ogni martedì e venerdì ore 19.00 sulla pagina Youtube “PassioNovara”;
Replica televisiva su Azzurra VCO martedì e venerdì ore 20.30 o su Video Novara ore 22;

IL VANGELO DELLA PROSSIMA DOMENICA…per iniziare a meditarlo
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-10) – II domenica di Quaresima
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe
renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva
infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una
voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno,
se non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio
dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

Canti della messa
Il Signore è la mia salvezza
Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più ,
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me
ora invece sei tornato
e mi hai preso con Te .
Berrete con gioia alle fonti ,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte :
lodate il Signore , invocate il Suo Nome.

Canti di comunione:
Pane Del Cielo
Pane del Cielo sei Tu, Gesù,
via d’amore, Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra,
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te.
Pane di vita per infiammare col tuo amore
tutta l’umanità
Si, il Cielo è qui, su questa terra.
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te
nella Tua casa, dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura,
Tu sei rimasto con noi e chi vive in te
vive per sempre. Sei Dio con noi,
sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi.

Symbolum ‘77
Tu sei la mia vita, altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai
Non avrò paura, sai, se tu sei con me
Io ti prego resta con me.
Credo in te Signore, nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho
Tu sei la mia pace, la mia libertà
Niente nella vita ci separerà
So che la tua mano forte non mi lascerà
So che da ogni male tu mi libererai
E nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te
Figlio Salvatore, noi speriamo in te
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi
Tu da mille strade ci raduni in unità
E per mille strade, poi, dove tu vorrai
Noi saremo il seme di Dio

Canto finale: Maria, tu che hai atteso
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo,
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.

