Comunità Cattolica Italiana MAINZ

AVVISI

LA SETTIMANA

Raccolta annuale della Caritas
La domenica scorsa abbiamo raccolto 200 Euro destinati alla Caritas
per il progetto “Das schaffen wir gemeinsam”.
Via Crucis
Ogni venerdì della Quaresima alle ore 18.00 celebreremo la Via
Crucis animata da uno dei gruppi della nostra Comunità. Alla fine
della celebrazione chi desidererà potrà accostarsi alla S. Comunione.
Le S. Messe pubbliche di venerdì di Quaresima sono sospese.
Confessioni di Quaresima
Ogni sabato dalle 17.00 alle 17.45 e ogni domenica di Quaresima
dalle 10.30 alle 11.15 un sacerdote nella sala 3 sarà disponibile per le
confessioni. Chi desidera confessarsi in un altro momento può farlo
per appuntamento, stabilito direttamente con i sacerdoti o tramite la
segreteria.
Sussidi di spiritualità
Nel sito della nostra comunità sono disponibili alcune proposte e
sussidi di preghiera e riflessione per il tempo quaresimale. Sono un
buon sostegno e aiuto per coloro che per vari motivi non possono
frequentare la S. Messa.
Adorazione eucaristica
Animata dalla Comunità Gesù Risorto avrà luogo domenica 28
febbraio alle ore 16.00. Chi desidera prenderne parte è invitato a
prenotarsi presso la segreteria della Missione.
“La Quaresima non è una raccolta di fioretti, è discernere dove è
orientato il cuore”.
Papa Francesco

Dal 21 al 28 febbraio 2021

I DOMENICA di QUARESIMA – Anno B
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal libro della Gènesi
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 Responsoriale
dal Salmo 24
Rit. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo

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.

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
Dal vangelo secondo Marco
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».

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
Domenica 21 febbraio
I QUARESIMA
Anno B
Anniversari: Rocco Condomitti, Antonina Giacalone Maccadino
ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa (Memoria: Rebecca Lorito, Giuseppa Spampinato,
Salvatore Paternò, Ruben e David, Gianni Corsolini))
Lunedì 22 febbraio Cattedra di S. Pietro Apostolo
Anniversari: Benito Margani
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Pompilio Tafuro, Rosita Scerra,
Giuseppa Scilio, Sarcone Savino)
Martedì 23 febbraio S. Policarpo
Anniversari: Carmosina Sepe, Giuseppe Camardella
ore 18.00 s. Messa
Mercoledì 24 febbraio
Anniversari: Antonio Di Dio, Mario Tico, Silvestro Vignera
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Teresa Cavuto, Tomasina, Antonio Di
Paolo, Adelina, Severino, Maria Grazia)
Giovedì 25 febbraio
ore 18.00 s. Messa
Venerdì 26 febbraio
Anniversari: Nicola Cavuto, Luigi Martorana
ore 18.00 Via Crucis
Sabato 27 febbraio
Anniversari: Rosa Porco Bruno
ore 18.00 s. Messa
Domenica 28 febbraio
II QUARESIMA
ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa

Anno B

