
e misericordioso: Donaci la tua 
forza, o Padre! 
 

Padre, Gesù nel battesimo si è fatto 
solidale con i peccatori: concedi alla 
tua chiesa di mostrarsi sempre 
capace di misericordia. R. 
 

Padre, Gesù nel battesimo ha 
ascoltato la tua voce: donaci di 
ascoltare ogni giorno la tua Parola, 
fonte di vita in abbondanza. R. 
 

Padre, Gesù nel battesimo ha 
accolto su di sé lo Spirito santo: 
aiutaci a predisporre tutto per 
collaborare con la tua grazia. R. 
Padre, Gesù nel battesimo abbiamo 
ricevuto la remissione dei peccati: 
rinnova il tuo perdono a noi che 
ricadiamo nel peccato. R. 
 
PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Ti sia gradita, o Signore, l’offerta 
del tuo popolo: santifichi la nostra 
vita e ottenga ciò che con fiducia ti 
chiediamo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
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. 

Dacci oggi il  nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo 
anche ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 
 
ANTIFONA DI COMUNIONE 
«Io sono venuto perché abbiano la 
vita e l’abbiano in abbondanza», 
dice il Signore.  
(cf. Gv 10, 10) 
 
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 
Parrocchia: IT49 E 03 0750 2200 CC 8500 8429 16 

Oratorio: IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859 

Avvisi della settimana 
A causa del scarso interesse abbiamo sospeso l’ordine dei periodici 
cattolici. Chi desidera ricevere uno dei giornali che arrivavano in 
parrocchia, lo comunichi ai sacerdoti.  

Il 19/01 inizia il nuovo corso prematrimoniale. Gli incontri si terranno ogni 
secondo martedì alle ore 20.30 in sala Bonifacio. Non serve iscrizione. 

Ricordiamo che le Messe feriali delle ore 18.00 e quella domenica delle 
10.00 sono anche trasmesse via nostro canale YouTube (si può accedere 
anche direttamente dal nostro sito www.sangerolamo.org).  

 

ANTIFONA D'INGRESSO 
Vidi il Signore su di un trono 
altissimo; lo adorava una schiera di 

angeli e cantavano insieme: «Ecco 
colui che regna per sempre». 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO B) 
10 gennaio 2021 

Dopo pochi giorni dalla solennità dell’Epifania, celebriamo con il battesimo di 
Gesù un’altra epifania, un’altra manifestazione di Gesù Cristo quale figlio 
prediletto del Padre. 
Il battesimo ricevuto da Giovanni il Battista è un battesimo di penitenza. Gesù 
si confonde con i peccatori alla riva del fiume Giordano per chiedere a 
Giovanni di essere battezzato come tutti gli altri, sebbene lui fosse venuto per 
togliere i peccati del mondo e fosse senza peccato. Di fronte all’attesa della 
folla, Giovanni proclama l’insufficienza del suo battesimo: è essenziale 
riconoscere il proprio peccato, ma nessun uomo può superare il limite della 
fragilità umana. Giovanni però annuncia: «Viene dopo di me colui che è più 
forte di me». Ciò che l’uomo desidera ma non può raggiungere, gli è donato 
se è aperto ad accogliere il dono: «Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo». Giovanni può solo purificare, ma non può creare 
l’uomo nuovo: solo lo Spirito di Dio può creare l’uomo nuovo. L’apostolo 
Giovanni nella seconda lettura afferma che Cristo è venuto «non con l’acqua 
soltanto, ma con l’acqua e con il sangue». E dal costato trafitto di Gesù sulla 
croce scaturirono sangue e acqua: il primo simbolo dell’Eucarestia, l’altra del 
Battesimo. A rendere testimonianza del Cristo sono questi tre elementi: lo 
Spirito, l’acqua e il sangue. Infatti lo Spirito santo si posa su Gesù, in forma di 
colomba, mentre una voce dal cielo lo presenta ufficialmente al mondo e lo 
rivela nella sua identità e missione: Gesù è il Figlio di Dio e Dio in lui ha posto 
il suo compiacimento. E con il battesimo di Gesù inizia concretamente l’opera 
evangelizzatrice del Messia. 
Nel giorno del nostro battesimo è cambiata tutta la nostra vita, in quanto è 
stata consacrata totalmente a Cristo, Sacerdote, Re e Profeta. Il Battesimo è 
la nostra rinascita e «Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo». Col 
battesimo è stata messo nel nostro cuore il seme della presenza di Dio. Ma il 
seme deve essere fatto crescere con l’assiduità nell’ascolto della Parola del 
Signore, con la preghiera, con i sacramenti, con l’esercizio costante della 
carità. Col battesimo ci è tolto il peccato originale, la fragilità che tutti 
portiamo nel cuore e che ci impedisce di essere liberi. Cristo ci libera da 
questa fragilità: diventiamo capaci di amare. Non ci resta allora che rimanere 
fedeli a ciò che già il battesimo ci ha fatto diventare e renderlo sempre più 
autentico nella nostra vita. Come diceva Ireneo da Lione, nel secondo secolo, 
«Cristiano, diventa ciò che sei!».  
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ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, Figlio amato, il Padre 
ha posto in te la sua gioia. Kyrie 
eleison. Kyrie eleison. 
 

Cristo Gesù, Eletto dal Signore, il 
Padre ha inviato su di te il suo 
Spirito: abbi pietà di noi. Christe 
eleison. Christe eleison. 
 

Signore Gesù, Unto dallo Spirito, il 
Padre ti ha stabilito come luce delle 
genti: abbi pietà di noi. Kyrie 
eleison. Kyrie eleison. 
 

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 amati dal 
Signore.    
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 
Ispira nella tua paterna bontà, o 
Signore, i pensieri e i propositi del 
tuo popolo in preghiera, perché 
veda ciò che deve fare e abbia la 
forza di compiere ciò che ha veduto.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
PRIMA LETTURA (Is 55,1-11) 
 

Dal libro del profeta Isaia  
Così dice il Signore: «O voi tutti 
assetati, venite all’acqua, voi che 

non avete denaro, venite; comprate 
e mangiate; venite, comprate senza 
denaro, senza pagare, vino e latte.  
Perché spendete denaro per ciò che 
non è pane, il vostro guadagno per 
ciò che non sazia?  
Su, ascoltatemi e mangerete cose 
buone e gusterete cibi succulenti. 
Porgete l’orecchio e venite a me, 
ascoltate e vivrete.  
Io stabilirò per voi un’alleanza 
eterna, i favori assicurati a Davide.   
Ecco, l’ho costituito testimone fra i 
popoli, principe e sovrano sulle 
nazioni.   
Ecco, tu chiamerai gente che non 
conoscevi; accorreranno a te nazioni 
che non ti conoscevano a causa del 
Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, 
che ti onora.  
Cercate il Signore, mentre si fa 
trovare, invocatelo, mentre è vicino.  
L’empio abbandoni la sua via e 
l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni 
al Signore che avrà misericordia di 
lui e al nostro Dio che largamente 
perdona.  Perché i miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le vostre vie 
non sono le mie vie. Oracolo del 
Signore. Quanto il cielo sovrasta la 
terra, tanto le mie vie sovrastano le 
vostre vie, i miei pensieri sovrastano 
i vostri pensieri.  
Come infatti la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi ritornano 
senza avere irrigato la terra, senza 
a v e r l a  f e c o n d a t a  e  f a t t a 
germogliare, perché dia il seme a 
chi semina e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita 
dalla mia bocca: non ritornerà a me 
senza effetto, senza aver operato 
ciò che desidero e senza aver 
compiuto ciò per cui l’ho mandata». 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE (Da Is 12) 
Rit: Attingeremo con gioia alle 
sorgenti della salvezza.  
 

Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò 

fiducia, non avrò timore, perché mia 
forza e mio canto è il Signore; egli è 
stato la mia salvezza. R. 
 

Rendete grazie al Signore e invocate 
il suo nome, proclamate fra i popoli 
le sue opere, fate ricordare che il 
suo nome è sublime. R. 
 

Cantate inni al Signore, perché ha 
fatto cose eccelse, le conosca tutta 
la terra. Canta ed esulta, tu che abiti 
in Sion, perché grande in mezzo a te 
è il Santo d’Israele. R. 
 
SECONDA LETTURA (1Gv 5,1-9) 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo 
Carissimi, chiunque crede che Gesù 
è il Cristo, è stato generato da Dio; e 
chi ama colui che ha generato, ama 
anche chi da lui è stato generato. In 
questo conosciamo di amare i figli di 
Dio: quando amiamo Dio e 
osserviamo i suoi comandamenti.  
In questo infatti consiste l’amore di 
D io ,  ne l l ’o sserva re  i  suo i 
c o m a n d a m e n t i ;  e  i  s u o i 
comandamenti non sono gravosi.  
Chiunque è stato generato da Dio 
vince il mondo; e questa è la vittoria 
che ha vinto il mondo: la nostra 
fede.  
E chi è che vince il mondo se non chi 
crede che Gesù è il Figlio di Dio?  
Egli è colui che è venuto con acqua 
e sangue, Gesù Cristo; non con 
l’acqua soltanto, ma con l’acqua e 
con il sangue. Ed è lo Spirito che dà 
testimonianza, perché lo Spirito è la 
verità.  
Poiché tre sono quelli che danno 
testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il 
sangue, e questi tre sono concordi.  
Se accettiamo la testimonianza degli 
uomini, la testimonianza di Dio è 
super io re :  e  questa  è  la 
testimonianza di Dio, che egli ha 
dato riguardo al proprio Figlio. 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (Gv 1,29)  
Alleluia, alleluia. 
Giovanni, vedendo Gesù venire 
verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di 
Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo!».  
Alleluia. 
 
VANGELO (Mc 1,7-11) 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Giovanni proclamava: 
«Viene dopo di me colui che è più 
forte di me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo».   
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne 
da Nàzaret di Galilea e fu battezzato 
nel Giordano da Giovanni. E, subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi 
i cieli e lo Spirito discendere verso di 
lui come una colomba.  
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l’amato: in te 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, preghiamo Dio 
nostro Padre perché è un Dio fedele 


