
CANTI PER LA SANTA MESSA 

Canto d’ingresso: Il Signore ci ha salvato 

Il Signore ci ha salvato dai nemici, nel passaggio del Mar Rosso: 

l’acqua che ha travolto gli egiziani fu per noi la salvezza. 

RIT. Se conoscessi il Dono di Dio, e chi è colui che ti chiede da bere, 

lo pregheresti tu stesso di darti quell’acqua viva che ti salverà. 

Eravamo prostrati nel deserto, consumati dalla sete: 

quando fu percossa la roccia, zampillò una sorgente. 

Salmo: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

Canto al Vangelo: Lode a Te o Cristo, Re d’eterna gloria 

Offertorio: Nel nome di Cristo uniti 

RIT. Salga da questo altare l’offerta a Te gradita: 

dona il pane di vita e il sangue salutare. 

Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane Ti offriamo. 

Per i Tuoi doni largiti, Te Padre ringraziamo. 

Noi siamo il divin frumento, e i tralci dell’unica vite. 

Del tuo celeste alimento, son l’anime nutrite. 

Mistero della Fede: Tu ci hai redenti con la Tua croce e resurrezione. 

Salvaci o Salvatore del Mondo 

Comunione: Vi darò un cuore nuovo 

RIT. Vi darò un cuore nuovo; metterò dentro di voi uno spirito nuovo. 

Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra, e vi condurrò sul vostro suolo. 

Vi aspergerò con acqua pura, e io vi purificherò, e voi sarete purificati. 

Porrò il mio spirito dentro di voi, voi sarete il mio popolo, e io sarò il vostro Dio. 

Canto finale: Tempo di grazia 

Siamo chiesa, popolo di Dio, nel deserto dell’umanità; 

anche nelle tenebre dell’infedeltà, brilla la sua luce in mezzo a noi. 

Nonostante le malvagità, le menzogne e le ipocrisie, Dio ci offre ancora l’opportunità 

di tornare a vivere con lui. 

RIT. È  tempo di grazia per noi, è tempo di tornare a Dio; 

è tempo di credere nella vita che nasce dall’incontro con Gesù. 

È tempo di grazia per noi, è tempo di tornare a Dio; 

di ridare all’anima la speranza che c’è salvezza per l’umanità. 

S. Messe feriali: 18:00 S. Messe della domenica: 08:00; 10:00 
_____________________________________________________________________________________________ 
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DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021 

1A DOMENICA DI 

QUARESIMA 
1a settimana della liturgia delle ore 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 

e 

San Mariano in Bertipaglia 

(diocesi di Padova) 
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Fratelli e sorelle, benvenuti. Mercoledì scorso - giorno delle Ceneri - abbiamo ini-

ziato il cammino della Quaresima. Possiamo paragonarlo al cammino del popolo 

di Israele nel deserto, guidato da Mosè, verso la Terra Promessa, oppure al cam-

mino di Gesù verso Gerusalemme dove si compirà la sua Pasqua di morte e re-

surrezione. Gesù ha dato inizio al suo cammino con un ritiro di quaranta giorni 

nel deserto, dove il demonio ha tentato di distoglierlo dalla volontà del Padre. 

Nel deserto della vita, anche noi siamo sempre tentati di abbandonare le vie del 

Signore e dell’amore verso i fratelli. 



VIVERE LA LITURGIA 

Gruppo lettori 21 febbraio, n. 4: Romina Vettorato 

Gruppo lettori 28 febbraio, n. 5: Cristina Volpin 

Pulizie della chiesa, gruppo n. 5: Antonella Borsetto 

DOMENICA 

21 febbraio 

 

1A DOMENICA DI QUARESIMA 

08:00 - Santa Messa 

10:00 - Santa Messa della Comunità 

LUNEDÌ 

22 febbraio 

CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

18:00 - Santa Messa (per Papa Francesco) 

 

MARTEDÌ 

23 febbraio 

18:00 - Messa della Quaresima  

 

MERCOLEDÌ 

24 febbraio 

 

18:00 - Cecchinato Giovanni; Draghi Quintilla 

GIOVEDÌ 

25 febbraio 

18:00 - Messa della Quaresima 

VENERDÌ 

26 febbraio 

15:30 - Via Crucis (in chiesa) 

18:00 - Messa della Quaresima 

20:30 - Secondo incontro per giovani e adulti “La Musica del 

Vangelo 

 

SABATO 

27 febbraio 

18:00 - Menegazzo Giovanni 

DOMENICA 

28 febbraio 

2A DOMENICA DI QUARESIMA 

08:00 - Santa Messa 

10:00 - Santa Messa della Comunità 

16:00 -  Presentazione del libro “Antonio Segreto” 

VIVERE LA COMUNITÀ 

PRESENTAZIONE DELL’OPERA CON 

LA PRESENZA DELL’AUTORE, NICOLA 

VEGRO E DI P. LUCIANO BERTAZZO, 

TEOLOGO DELLO STUDIO TEOLOGICO 

DEI FRATI DEL SANTO. 

DOMENICA 28 FEBBRAIO, ORE 16:00 

IN CHIESA SACRO CUORE 

 

FRATELLI TUTTI “LA MUSICA DEL VANGELO” 

1a settimana 

 Per tutta la comunità: domenica 21, Santa Messa. 

Venerdì 26, astinenza 

Via Crucis, ore 15:30, in chiesa 

Secondo incontro per giovani e adulti (ore 20:30 in chiesa) 

Domenica 28, Santa Messa 

Presentazione del volume “Antonio Segreto), ore 16:00 

Preghiera personale (sussidi: foglietto domenicale, dall’Alba al Tramonto; 

Messa e Meditazione…) 

Preghiera in famiglia 

Carità: il frutto dell’astinenza a favore dei fratelli (Quaresima di fraternità) 

 Per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 

Sabato 27, incontro dei ragazzi di quinta elementare, ore 16:00. 

Preghiera personale: “Cinque minuti con…” (sussidio di Don Michele) 

Allestimento de “L’angolo bello” in casa (il crocefisso, un’immagine di Maria, 

le foto dei nostri defunti) 

 Per i giovani e gli adulti 

Venerdì 26, secondo incontro “La Musica del Vangelo”, ore 20:30. 

La confessione personale, da prevedere e da preparare 

Domenica 28, presentazione di “Antonio Segreto” 


