
comunità cristiane.  
Preghiamo. R. 
 

Per tutti i battezzati, per i genitori e 
i padrini: professino gioiosamente la 
fede in Dio Padre che ci ha creati, 
nel Figlio che ci ha redenti, nello 
Spirito che ci ha santificati. 
Preghiamo. R. 
 

Per i confermati nella santa Cresima 
con il dono dello Spirito: crescano 
nella somiglianza a Cristo e 
corrispondano con carità operosa 
alla grazia dei Sacramenti. 
Preghiamo. R. 
 

Per coloro che soffrono nel corpo e 
nello spirito: immersi nel mistero di 
Cristo vi attingano forza per 
sostenere le prove della vita. 
Preghiamo . R. 
 

Per la Pace nel mondo. 
Preghiamo. R. 
 

O Padre, che nell’acqua del 
Battesimo e nell’unzione dello 
Spirito fai risuonare la tua voce che 
invita a seguire Cristo tuo Figlio, 
trasformaci in testimoni luminosi 
della tua gloria.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Accogli, o Padre, i doni che la 
Chiesa ti offre celebrando la 

manifestazione del tuo amato 
Figlio, e trasformali per noi nel 
sacrificio perfetto che ha lavato il 
mondo da ogni colpa.  
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 
ai  nostr i  deb itor i ,  e  non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 

(Mt 3,14-15) 
Giovanni disse: «Sono io che ho 
bisogno di essere battezzato da te, 
e tu vieni da me?». «Lascia fare per 
ora – rispose Gesù – perché 
conviene che adempiamo ogni 
giustizia». 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Padre misericordioso, che ci hai 
saziati con il tuo dono, concedi a 
noi di ascoltare fedelmente il tuo 
Figlio unigenito, 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 
 Questa domenica alle ore 12:30, “Aggiungi un Posto a Tavola”, pranzo 

comunitario. Un’occasione per stare un po' assieme in fraternità. 

Vi aspettiamo! 

Per altre informazioni e aggiornamenti potete consultare e seguire: 

• Sito Web: sangerolamo.org 

• Facebook: https://www.facebook.com/SanGerolamoTrieste/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/sangerolamotrieste/ 

ANTIFONA D'INGRESSO  
(Cf. Mt 3,16-17) 
Battezzato il Signore, si aprirono i 
cieli e come una colomba lo Spirito 
discese su di lui, e la voce del Padre 
disse: «Questi è il mio Figlio, 
l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento».  
 

 
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, in te il Padre ha posto 
la sua gioia.  
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Cristo Signore, su di te riposa lo 
Spirito dell’amore.  
Christe eleison. Christe eleison. 
 

Signore Gesù, alleanza del popolo e 
luce delle genti.  
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO A)  
8 gennaio 2023 

Celebriamo il Battesimo di Gesù nel Giordano per opera di Giovanni. Gesù, 
il Figlio di Dio, andò da Giovanni tra i peccatori che volevano convertirsi 
dei loro peccati? Lui, non aveva nessun peccato! Questo fece all'inizio 
della sua missione pubblica di salvezza. La cosa ci lascia perplessi ma lo 
siamo se non abbiamo compreso ancora come agisce Dio. Il profeta Isaia 
ci dice nella prima lettura che Dio Padre s'incarna nel Figlio perché «apra 
gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione 
coloro che abitano nelle tenebre». Ma come poteva accadere, se non 
fosse che la volontà di Dio é di non fare preferenze di persone e di essere 
il Signore di tutti, come ricordò Pietro nella casa del centurione Cornelio e 
come ci dicono gli Atti degli Apostoli nella seconda lettura? Gesù è venuto 
per colmare la distanza tra Dio e l'uomo e lo ha fatto unendosi, Lui senza 
peccato, ai peccatori, ai relitti e agli ultimi della società. Per portarci fuori 
dalle nostre tenebre non è venuto in pompa magna essendo deposto in 
una mangiatoia alla sua nascita e morendo crocefisso tra due malfattori. 
Questa è la sconvolgente novità del Vangelo! Lui «che battezza nello 
Spirito Santo» (Gv 1, 33) si fece battezzare da Giovanni nell'acqua come 
segno di unità totale con la creatura umana. In quel momento, nel 
Giordano, una voce dal cielo disse «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento» suggellando, con l'apparizione dello Spirito 
Santo nella forma di una colomba, l'inizio della missione salvifica del 
Cristo Signore. Ed è meraviglioso il fatto che seguendo Gesù noi siamo 
chiamati a capire che Lui ci ha fatti figli del Suo stesso Padre sotto la 
guida dello Spirito. Inoltre possiamo sperare che un giorno anche noi 
sentiremo le parole del Padre che ci dice: "Tu sei il figlio mio, l'amato, in 
te mi compiaccio". E per l'eternità potremo chiamarlo: "Abba, Padre!". 
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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.    
Perché 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 
Dio onnipotente ed eterno, che dopo 
il battesimo nel fiume Giordano 
proclamasti il Cristo tuo amato Figlio 
mentre discendeva su di lui lo 
Spirito Santo, concedi ai tuoi figli di 
adozione, rinati dall’acqua e dallo 
Spirito, di vivere sempre nel tuo 
amore. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 

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 
Credo in un solo Dio, Padre 
onnipotente, creatore del cielo e 
della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato 
dal Padre prima di tutti i secoli: Dio 
da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 

Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per 
mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. 
Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, e per 
opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo 
le Scritture, è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal 
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti.  
Credo la Chiesa, una, santa, 
cattolica e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà.  
Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Al Padre, che nel Battesimo del suo 
Figlio Gesù ha rivelato a tutti i popoli 
l’unico salvatore del mondo, 
eleviamo con fiducia la nostra 
preghiera.  
Preghiamo insieme e diciamo: 
Confermaci nel tuo Spirito, o Padre! 
 

Per la santa Chiesa: purificata dal 
sangue di Cristo, Agnello senza 
macchia, sia fedele alla missione di 
illuminare i popoli con la luce del 
Vangelo.  
Preghiamo. R. 
 

Per i pastori, i religiosi e gli 
animatori della catechesi, della 
liturgia e della carità: collaborino in 
unità di intenti alla crescita delle 


