
p ro v e  d e l l a  v i t a  c o n  l a 
consapevolezza di essere dei 
salvati. Preghiamo. R. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa 
t i  o f f r e ,  c e l e b r a n d o  l a 
manifestazione del Cristo tuo diletto 
Figlio, e trasformali per noi nel 
sacrificio perfetto, che ha lavato il 
mondo da ogni colpa.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 
 
 

ANTIFONA DI COMUNIONE  
(Mt 3,14-15)  
Giovanni disse: “Io ho bisogno 
d’essere battezzato da te e tu vieni 
da me?”. “Lascia fare per ora” gli 
rispose Gesù, “poiché conviene che 
così adempiamo ogni giustizia”. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Dio misericordioso, che ci hai nutriti 
alla tua mensa, concedi a noi tuoi 
fedeli di ascoltare come discepoli il 
tuo Cristo, per chiamarci ed essere 
realmente tuoi figli.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Conti Correnti/IBAN 
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Oratorio: IT43 J 088770 2202 0000 0034 9245 

Avvisi della settimana 
 

♦ Domenica 12, alle ore 16.00 in sala Bonifacio: "Un bel pomeriggio 
con mamma, papà e Gesù". Sono invitate le famiglie con i loro figli 
per un momento di preghiera e di gioco. 

♦ Lunedì 13, alle ore 19.00: Gruppo Samaria in Ufficio Parrocchiale.  

♦ Questa settimana iniziano i lavori di restauro del nostro Fonte 
Battesimale: approfondimento della vasca, sigillatura e 
inserimento del sistema di scarico d'acqua.  

♦ Dal 18 al 25 gennaio celebreremo la Settimana di Preghiera per 
l'Unità dei Cristiani. Le rispettive date, l'orario e i luoghi delle 
celebrazioni si trovano in bacheca all'entrata della chiesa.  

♦ Chi vuole la benedizione della casa oppure conosce persone 
impedite a venire in chiesa, ma che vogliono ricevere Sacramenti, 
lo comunichi ai sacerdoti.  

♦ Mercoledì 15, alle 20.30, in chiesa, si svolgono gli incontri del 
Seminario di Vita Nuova di Rinnovamento nello Spirito. Tutti sono 
invitati!  

♦ Venerdì 31 gennaio alle 20.30, in chiesa, iniziano le Catechesi delle 
"10 Parole". Un ciclo della formazione cristiana. Gli incontri 
saranno con scadenza settimanale. Tutti sono invitati! 

ANTIFONA D'INGRESSO  
(cf. Mt 3,16-17) 
Dopo il battesimo di Gesù si 
aprirono i cieli, e come colomba lo 
Spirito di Dio si fermò su di lui, e la 
voce del Padre disse: “Questo è il 
Figlio mio prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto”. 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, in te il Padre ha posto 
la sua gioia. Abbi pietà di noi.  
Signore pietà. 
 

Cristo Signore, su di te riposa lo 
Spirito dell’amore. Abbi pietà di noi. 
Cristo pietà. 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO A)  
12 gennaio 2020 

In fondo, tutto il mistero di Cristo nel mondo si può riassumere con questa 
parola, "battesimo", che in greco significa "immersione". Il Figlio di Dio, 
che condivide dall’eternità con il Padre e con lo Spirito Santo la pienezza 
della vita, è stato "immerso" nella nostra realtà di peccatori, per renderci 
partecipi della sua stessa vita: si è incarnato, è nato come noi, è cresciuto 
come noi e, giunto all’età adulta, ha manifestato la sua missione iniziando 
proprio con il "battesimo di conversione" dato da Giovanni il Battista. Il 
suo primo atto pubblico, come abbiamo ascoltato poco fa, è stato 
scendere al Giordano, confuso tra i peccatori penitenti, per ricevere quel 
battesimo. Giovanni naturalmente non voleva, ma Gesù insistette, perché 
quella era la volontà del Padre (cfr Mt 3,13-15). 
Perché dunque il Padre ha voluto questo? Perché ha mandato il suo Figlio 
unigenito nel mondo come Agnello a prendere su di sé il peccato del 
mondo (cfr Gv 1,29)? Narra l’evangelista che, quando Gesù uscì 
dall’acqua, scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza di colomba, 
mentre la voce del Padre dal cielo lo proclamava "Figlio prediletto" (Mt 
3,17). Fin da quel momento dunque Gesù fu rivelato come Colui che è 
venuto a battezzare l’umanità nello Spirito Santo: è venuto a portare agli 
uomini la vita in abbondanza (cfr Gv 10,10), la vita eterna, che risuscita 
l’essere umano e lo guarisce interamente, corpo e spirito, restituendolo al 
progetto originario per il quale è stato creato. Il fine dell’esistenza di 
Cristo è stato appunto donare all’umanità la vita di Dio, il suo Spirito 
d’amore, perché ogni uomo possa attingere da questa sorgente 
inesauribile di salvezza. Ecco perché san Paolo scrive ai Romani che noi 
siamo stati battezzati nella morte di Cristo per avere la sua stessa vita di 
risorto (cfr Rm 6,3-4). Ecco perché i genitori cristiani (…) portano appena 
possibile i loro figli al fonte battesimale, sapendo che la vita, che essi 
hanno loro comunicato, invoca una pienezza, una salvezza che solo Dio 
può dare. E in questo modo i genitori diventano collaboratori di Dio nel 
trasmettere ai loro figli non solo la vita fisica ma anche quella spirituale. 
(Bendetto XVI, omelia per la Festa del Battesimo del Signore, domenica 13 
gennaio 2008) 
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Signore Gesù, alleanza del popolo e 
luce delle genti. Abbi pietà di noi.  
Signore pietà. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.  
Amen. 
 

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini di buona 
volontà.    
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.    
Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre: tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che 
togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.    
Perche tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre.  
Amen. 
 

COLLETTA 
O Padre, il tuo unico Figlio si è 
manifestato nella nostra carne 
mortale, concedi a noi, che lo 
abbiamo conosciuto come vero 
uomo, di essere interiormente 
rinnovati a sua immagine.  
Egli è Dio e vive e regna con te...  
 

PRIMA LETTURA (Is 42,1-4.6-7) 
 

Dal libro del profeta Isaia  
Così dice il Signore: «Ecco il mio 
servo che io sostengo, il mio eletto 
di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla 

fiamma smorta; proclamerà il diritto 
con verità. 
Non verrà meno e non si abbatterà, 
finché non avrà stabilito il diritto 
sulla terra, e le isole attendono il 
suo insegnamento. 
Io, il Signore, ti ho chiamato per la 
giustizia e ti ho preso per mano; ti 
ho formato e ti ho stabilito come 
alleanza del popolo e luce delle 
nazioni, perché tu apra gli occhi ai 
ciechi e faccia uscire dal carcere i 
prigionieri, dalla reclusione coloro 
che abitano nelle tenebre». 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 28) 
Rit: Il Signore benedirà il suo popolo 
con la pace.  
 

Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo 
nome, prostratevi al Signore nel suo 
atrio santo. R. 
 

La voce del Signore è sopra le 
acque, il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, la voce 
del Signore è potenza. R. 
 

Tuona il Dio della gloria, nel suo 
tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del 
cielo, il Signore siede re per sempre.  
R. 
 

SECONDA LETTURA (At 10,34-38) 
 

Dagli Atti degli Apostoli  
In quei giorni, Pietro prese la parola 
e disse: «In verità sto rendendomi 
conto che Dio non fa preferenze di 
persone, ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque 
nazione appartenga. 
Questa è la Parola che egli ha 
inviato ai figli d’Israele, annunciando 
la pace per mezzo di Gesù Cristo: 
questi è il Signore di tutti.  
Voi sapete ciò che è accaduto in 

tutta la Giudea, cominciando dalla 
Galilea, dopo il battesimo predicato 
da Giovanni; cioè come Dio consacrò 
in Spirito Santo e potenza Gesù di 
Nàzaret, il quale passò beneficando 
e risanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui». 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (Mc 9,9)  
Alleluia, alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre 
disse: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: ascoltatelo!».  
Alleluia. 
 

VANGELO (Mt 3,13-17) 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea 
venne al Giordano da Giovanni, per 
farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, 
dicendo: «Sono io che ho bisogno di 
essere battezzato da te, e tu vieni 
da me?». Ma Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni 
giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  
Appena battezzato, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si aprirono per 
lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba e 
venire sopra di lui. Ed ecco una voce 
dal cielo che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento». 
 

Parola del Signore.  
Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
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. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, uniti nella gioia di 
chi si sente amato da Dio, nella 
speranza di una vita compiuta, 
nell’attesa della manifestazione 
gloriosa di Cristo, chiediamo al 
Padre che ascolti le nostre umili 
preghiere. 
Preghiamo dicendo:  
Ascoltaci Signore! 
 

Manda il tuo Spirito, o Signore, 
affinché gli uomini sappiano 
discernere quali vie portano alla 
schiavitù del peccato e quali invece 
alla pienezza dell’incontro con te. 
Preghiamo. R. 
 

Dacci il coraggio e la forza, Signore, 
per intessere la nostra vita di opere 
buone, conformi alla tua volontà e al 
tuo disegno d’amore sul mondo. 
Preghiamo. R. 
 

Fa, o Padre, che la Chiesa sappia 
operare nella storia e aprirti una 
strada nel deserto del mondo, per 
collaborare alla realizzazione del tuo 
Regno. Preghiamo. R. 
 

Tuo Figlio, Signore, si è fatto uomo, 
povero tra i poveri. Non ha 
disdegnato la compagnia degli 
ultimi. Rendi anche noi solidali con i 
poveri, affinché tutti gli uomini si 
sentano fratelli. Preghiamo. R. 
 

Padre, infondi in ogni uomo, ed in 
particolare in chi soffre, la gioia di 
chi si sente amato, perché l’incontro 
con te ci permetta di affrontare le 


