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Isaìa, il profeta, ha maturato una certezza fondamentale: la
sua missione di “servo” non può essere limitata al solo popolo

d’Israele. Jahvè lo renderà «luce delle nazioni» per portare la
salvezza «fino all’estremità della terra» (I Lettura). L’ultimo e più
grande dei profeti, Giovanni Battista, vede venire Gesù e lo pre-
senta come «l’agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo»
(Vangelo). Qual è questo peccato? È il rifiuto di riconoscere
l’“uomo” Gesù di Nazaret come Messia e Figlio di Dio! È la conti-
nua lotta fra le tenebre e la Luce, lotta che segnerà tutto il Van-
gelo e segna la vita di ogni essere umano, compresa la mia e la
tua! Illuminato dall’intimità con Dio, il Battista contempla lo Spiri-
to che, «come una colomba», “discende” e “rimane” su Gesù.

La Trinità si fa presente per la prima volta nella storia
dell’umanità. Sono ormai cominciati i tempi nuovi: Gesù, che
«battezza nello Spirito Santo», porta al mondo intero la pienez-
za dell’amore di Dio. L’apostolo Paolo (II Lettura) conosce be-
ne questa verità salvifica. Perciò si rivolge a «tutti quelli che in
ogni luogo invocano il nome» di Gesù. Quindi si rivolge anche a
noi che, con il battesimo, siamo «santi per chiamata».
 padre Giovanni Crisci, frate cappuccino

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A S. Mauro, S. Secondina, S. Probo - 15 gennaio 2023

GESÙ RIVELATORE DELL’AMORE DEL PADRE

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

«Imparate a fare il bene,
cercate la giustizia» (Isaia 1,17)

CALENDARIO  (16-22 gennaio 2023)

II sett. del Tempo Ordinario / A - II sett. del Salterio.
16 L Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. In un
banchetto di matrimonio non si digiuna. Gesù è lo Sposo, i disce-
poli i suoi amici. Con lui presente non si può digiunare. S. Mar-
cellino I; S. Tiziano; B. Giuseppe A. Tovini. Eb 5,1-10; Sal 109;
Mc 2,18-22.
17 M S. Antonio abate (m, bianco). Il Signore si ricorda sem-
pre della sua alleanza. Gesù insegna che ogni legge, anche
quella più sacra, è in funzione dell’uomo e non viceversa. S. Ro-
selina; S. Giuliano. Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28.
18 M Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Gesù, il
Dio con noi, guarisce di sabato: egli è venuto ad assumere le no-
stre infermità. S. Prisca; S. Margherita di Ungheria; B. Beatrice
d’Este. Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6.
19 G Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Molti
cercano Gesù per bisogni materiali, ma egli vuole che lo si ricono-
sca come l'inviato del Padre. S. Germanico; Ss. Mario e c.; S.
Bassiano. Eb 7,25–8,6; Sal 39; Mc 3,7-12.
20 V Amore e verità s’incontreranno. Gesù salì sul monte con
alcuni da lui scelti, costituì i Dodici affidando loro la missione
dell'annuncio. S. Fabiano (mf); S. Sebastiano (mf); B. Benedetto
Ricasoli. Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19.
21 S S. Agnese (m, rosso). Ascende Dio tra le acclamazio-
ni. La vita cristiana ci invita a scegliere se seguire Gesù senza
riserva o usarlo per i nostri scopi. S. Epifanio; S. Albano Roe.
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21.

22 D III Domenica del T.O. / A. III sett. del Tempo Ordinario / A
- III sett. del Salterio. S. Vincenzo; B. Guglielmo G. Chaminade.
Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23.
 Lucia Giallorenzo
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Scrivo con le mani legate, ma preferisco
questa condizione al sapere incatenata la
mia volontà. Non sono il carcere, le catene
e nemmeno una condanna che possono
far perdere la fede a qualcuno o privarlo
della libertà.
– Beato Franz Jägerstätter

Quest’anno il tema e i sussidi per la preghie-
ra per l’unità dei cristiani sono stati elabora-

ti dal Consiglio delle Chiese del Minnesota,
Stato americano che nella storia ha visto alcu-
ne delle peggiori discriminazioni razziali. Il Di-
castero per la Promozione dell’Unità dei Cri-
stiani e il Consiglio ecumenico delle chiese
hanno fatto proprio questo materiale, il cui te-
sto biblico di riferimento è Isaia 1,17: «Impara-
te a fare il bene, cercate la giustizia, aiutate gli
oppressi, proteggete gli orfani e difendete le
vedove», il cui significato è chiarito nel più am-
pio contesto dei versetti 12-18: una religiosità
fatta di culti e sacrifici, ma indifferente a quanti
soffrono ingiustizia e oppressione non è una
benedizione ma, al contrario, una ferita aperta
e un sacrilegio davanti a Dio.  V.S.

TEMI PER GLI OTTO GIORNI (18-25 gennaio 2023)

I giorno - Imparare a fare la cosa giusta. Lettu-
re: Is 1,12-18; Lc 10,25-36.
II giorno - Quando è fatta giustizia. Letture: Pr
21,13-15; Mt 23,23-25.
III giorno - Agisci con giustizia, ama la miseri-
cordia, vivi con umiltà. Letture: Mi 6,6-8; Mc
10,17-31.
IV giorno - Guardare le lacrime degli oppres-
si. Letture: Qo 4,1-5; Mt 5,1-8.
V giorno - Cantare il canto del Signore in terra
straniera. Letture: Sal 137(136),1-4; Lc
23,27-31.
VI giorno - Tutte le volte che avete fatto ciò a
uno dei più piccoli [...] lo avete fatto a me!
Letture: Ez 34,15-20; Mt 25,31-40.
VII giorno - Ciò che accade adesso non deve
più ripetersi. Letture: Gb 5,11-16; Lc 1,46-55.
VIII giorno - La giustizia che ristabilisce la co-
munione. Letture: Sal 82 (81),1-4; Lc 18,1-8.
Per informazioni e sussidi: www.prounione.it/it/#spuc 11 63
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! Giovanni Battista indica ai suoi discepoli Ge-
sù, il Messia, qualificandolo con il titolo di “agnel-
lo di Dio”. Egli, infatti, compirà la volontà del Pa-
dre, paziente nella sofferenza e innocente nel
sacrificarsi per la redenzione dell’umanità.

ANTIFONA D’INGRESSO  (Cf. Sal 65,4)  in piedi
A te si prostri tutta la terra, o Dio. A te canti
inni, canti al tuo nome, o Altissimo.
Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.  Assemblea - Amen.

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spiri-
to Santo siano con tutti voi.
 A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE  si può cambiare
C - Fratelli e sorelle, all’inizio di questa celebra-
zione eucaristica, invochiamo la misericordia
di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.
Breve pausa di silenzio.

C - Pietà di noi, Signore.
A - Contro di te abbiamo peccato.
C - Mostraci, Signore, la tua misericordia.
A - E donaci la tua salvezza.

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. A - Amen.
– Signore, pietà. Signore, pietà.
– Cristo, pietà. Cristo, pietà.
– Signore, pietà. Signore, pietà.

INNO DI LODE
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, Si-
gnore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipo-
tente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Si-
gnore 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 San-
to, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio
Padre. Amen.

ORAZIONE COLLETTA
C - Dio onnipotente ed eterno, che governi il cie-
lo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del
tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  A - Amen.

Oppure:

C - O Padre, che per mezzo di Cristo, Agnello
pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli uomi-
ni a formare il popolo della nuova alleanza, con-
ferma in noi la grazia del Battesimo, perché con
la forza del tuo Spirito proclamiamo il lieto an-
nuncio del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...  A - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  Is 49,3.5-6 seduti

Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia sal-
vezza.

Dal libro del profeta Isaìa

Il Signore 3mi ha detto: «Mio servo tu sei,
Israele, sul quale manifesterò la mia gloria».

5Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasma-
to suo servo dal seno materno per ricondurre
a lui Giacobbe e a lui riunire Israele – poiché
ero stato onorato dal Signore e Dio era stato
la mia forza – 6e ha detto: «È troppo poco che
tu sia mio servo per restaurare le tribù di Gia-
cobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti
renderò luce delle nazioni, perché porti la mia
salvezza fino all’estremità della terra».
Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 39/40

� Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore, / ed egli su
di me si è chinato, / ha dato ascolto al mio gri-
do. / Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
/ una lode al nostro Dio. �

Sacrificio e offerta non gradisci, / gli orecchi mi
hai aperto, / non hai chiesto olocausto né sacrifi-
cio per il peccato. / Allora ho detto: «Ecco, io
vengo». �

«Nel rotolo del libro su di me è scritto / di fare la
tua volontà: / mio Dio, questo io desidero; / la
tua legge è nel mio intimo». �

Ho annunciato la tua giustizia / nella grande as-
semblea; / vedi: non tengo chiuse le labbra, / Si-
gnore, tu lo sai. �

SECONDA LETTURA  1Cor 1,1-3
Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore
Gesù Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corìnzi

1Paolo, chiamato a essere apostolo di Cri-
sto Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòs-
tene, 2alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a co-
loro che sono stati santificati in Cristo Gesù,
santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in
ogni luogo invocano il nome del Signore no-
stro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: 3gra-
zia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Si-
gnore Gesù Cristo!
Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO  (Gv 1,14a.12a)  in piedi
Alleluia, alleluia. Il Verbo si fece carne e ven-
ne ad abitare in mezzo a noi; a quanti lo han-
no accolto ha dato potere di diventare figli di
Dio. Alleluia.

VANGELO  Gv 1,29-34
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo.

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, 29Giovanni, vedendo Gesù
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di
Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
30Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me
viene un uomo che è avanti a me, perché era
prima di me”. 31Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell’acqua, perché egli
fosse manifestato a Israele».

32Giovanni testimoniò dicendo: «Ho con-
templato lo Spirito discendere come una co-
lomba dal cielo e rimanere su di lui. 33Io non
lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha in-
viato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui
sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spi-
rito, è lui che battezza nello Spirito Santo”.
34E io ho visto e ho testimoniato che questi è
il Figlio di Dio».
Parola del Signore. A - Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE  in piedi
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-
gnore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, na-
to dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio,
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; gene-
rato, non creato, della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono sta-
te create. Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo, (a queste paro-
le tutti si inchinano) 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 Scrit-
ture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giu-
dicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito Santo, che è Si-
gnore 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 profe-
ti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica. Professo un solo Battesimo per
il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezio-
ne dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI  si può adattare

C - Fratelli e sorelle, rivolgiamo ora le suppli-
che a Dio Padre, che ha inviato Gesù Cristo, il
suo Figlio, per purificarci e condurci nel suo re-
gno di luce.

Lettore - Preghiamo insieme:
� Ascoltaci, o Padre.
1. Per la Chiesa, chiamata come Giovanni Bat-
tista a indicare il Cristo, l’agnello di Dio, al mon-
do, noi ti preghiamo:
2. Per il nostro Paese, per i suoi cittadini e per
chi ha responsabilità politiche e amministrati-
ve, noi ti preghiamo:
3. Per i poveri e gli emarginati, per chi è senza
lavoro e non può garantire un dignitoso sosten-
tamento della sua famiglia, noi ti preghiamo:
4. Per chi è incredulo e rifiuta la fede in Cristo,
per chi disprezza i valori che scaturiscono dal
Vangelo, noi ti preghiamo:
5. Per noi che celebriamo l’Eucaristia e per tut-
ti i cristiani chiamati nello Spirito a testimonia-
re al mondo la gioia e l’unità di chi vive “in Cri-
sto”, noi ti preghiamo:
Intenzioni della comunità locale.

C - Padre santo, che per mezzo del Figlio tuo
hai voluto riunire tutti i popoli nell’unità di una
sola famiglia, concedi a coloro che si gloriano
del nome cristiano di saper superare ogni divi-
sione per essere una cosa sola nella verità e
nella carità. Per Cristo nostro Signore. 
 A - Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

ORAZIONE SULLE OFFERTE  in piedi
C - Concedi a noi tuoi fedeli, o Padre, di par-
tecipare con viva fede ai santi misteri, poi-
ché ogni volta che celebriamo questo memo-

riale del sacrificio del tuo Figlio, si compie
l’opera della nostra redenzione. Per Cristo
nostro Signore.  A - Amen.

PREFAZIO
Si suggerisce il Prefazio delle domeniche del T.O. II: Il
mistero della redenzione, Messale 3a ed., pag. 360.

È veramente cosa buona e giusta, nostro do-
vere e fonte di salvezza, rendere grazie sem-
pre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore
nostro. Nella sua misericordia per noi peccato-
ri egli si è degnato di nascere dalla Vergine;
morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte
eterna e con la sua risurrezione ci ha donato
la vita immortale. Per questo mistero di sal-
vezza, con gli Angeli e gli Arcangeli, i Troni, le
Dominazioni, e con tutte le schiere celesti,
cantiamo senza fine l’inno della tua gloria:
Tutti - Santo, Santo, Santo...

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 og-
gi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e non abbandonarci alla tenta-
zione, ma liberaci dal male.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (1Gv 4,16)
Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che
Dio ha in noi.
Oppure:  (Gv 1,29)
Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il pecca-
to del mondo!

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE  in piedi
C - Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo
amore, perché saziati dall’unico pane del cie-
lo, nell’unica fede siamo resi un solo corpo.
Per Cristo nostro Signore.  A - Amen.

PROPOSTE PER I CANTI: da Nella casa del Pa-
dre, ElleDiCi, 5a ed. - Inizio: Signore, cerchi i fi-
gli tuoi (725); Signore, sei venuto (728). Salmo
responsoriale: Ritornello: M° S. Militello; oppu-
re: Sei la mia luce (97). Processione offertoria-
le: Tu, fonte viva (740). Comunione: I cieli narra-
no (659); Come tu nel Padre (627). Congedo:
Giovane donna (579).

PER ME VIVERE È CRISTO
Se di fronte a questo Mistero (l'Eucaristia) la
ragione sperimenta i suoi limiti, il cuore illumi-
nato dalla grazia dello Spirito Santo intuisce
bene come atteggiarsi, inabissandosi nell’ado-
razione e in un amore senza limiti.
– San Giovanni Paolo II
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Isaìa, il profeta, ha maturato una certezza fondamentale: la
sua missione di “servo” non può essere limitata al solo popolo

d’Israele. Jahvè lo renderà «luce delle nazioni» per portare la
salvezza «fino all’estremità della terra» (I Lettura). L’ultimo e più
grande dei profeti, Giovanni Battista, vede venire Gesù e lo pre-
senta come «l’agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo»
(Vangelo). Qual è questo peccato? È il rifiuto di riconoscere
l’“uomo” Gesù di Nazaret come Messia e Figlio di Dio! È la conti-
nua lotta fra le tenebre e la Luce, lotta che segnerà tutto il Van-
gelo e segna la vita di ogni essere umano, compresa la mia e la
tua! Illuminato dall’intimità con Dio, il Battista contempla lo Spiri-
to che, «come una colomba», “discende” e “rimane” su Gesù.

La Trinità si fa presente per la prima volta nella storia
dell’umanità. Sono ormai cominciati i tempi nuovi: Gesù, che
«battezza nello Spirito Santo», porta al mondo intero la pienez-
za dell’amore di Dio. L’apostolo Paolo (II Lettura) conosce be-
ne questa verità salvifica. Perciò si rivolge a «tutti quelli che in
ogni luogo invocano il nome» di Gesù. Quindi si rivolge anche a
noi che, con il battesimo, siamo «santi per chiamata».
 padre Giovanni Crisci, frate cappuccino

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A S. Mauro, S. Secondina, S. Probo - 15 gennaio 2023

GESÙ RIVELATORE DELL’AMORE DEL PADRE

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

«Imparate a fare il bene,
cercate la giustizia» (Isaia 1,17)

CALENDARIO  (16-22 gennaio 2023)

II sett. del Tempo Ordinario / A - II sett. del Salterio.
16 L Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. In un
banchetto di matrimonio non si digiuna. Gesù è lo Sposo, i disce-
poli i suoi amici. Con lui presente non si può digiunare. S. Mar-
cellino I; S. Tiziano; B. Giuseppe A. Tovini. Eb 5,1-10; Sal 109;
Mc 2,18-22.
17 M S. Antonio abate (m, bianco). Il Signore si ricorda sem-
pre della sua alleanza. Gesù insegna che ogni legge, anche
quella più sacra, è in funzione dell’uomo e non viceversa. S. Ro-
selina; S. Giuliano. Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28.
18 M Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Gesù, il
Dio con noi, guarisce di sabato: egli è venuto ad assumere le no-
stre infermità. S. Prisca; S. Margherita di Ungheria; B. Beatrice
d’Este. Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6.
19 G Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Molti
cercano Gesù per bisogni materiali, ma egli vuole che lo si ricono-
sca come l'inviato del Padre. S. Germanico; Ss. Mario e c.; S.
Bassiano. Eb 7,25–8,6; Sal 39; Mc 3,7-12.
20 V Amore e verità s’incontreranno. Gesù salì sul monte con
alcuni da lui scelti, costituì i Dodici affidando loro la missione
dell'annuncio. S. Fabiano (mf); S. Sebastiano (mf); B. Benedetto
Ricasoli. Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19.
21 S S. Agnese (m, rosso). Ascende Dio tra le acclamazio-
ni. La vita cristiana ci invita a scegliere se seguire Gesù senza
riserva o usarlo per i nostri scopi. S. Epifanio; S. Albano Roe.
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21.

22 D III Domenica del T.O. / A. III sett. del Tempo Ordinario / A
- III sett. del Salterio. S. Vincenzo; B. Guglielmo G. Chaminade.
Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23.
 Lucia Giallorenzo

21

A
.B

R
A

S
IO

LI

64

Scrivo con le mani legate, ma preferisco
questa condizione al sapere incatenata la
mia volontà. Non sono il carcere, le catene
e nemmeno una condanna che possono
far perdere la fede a qualcuno o privarlo
della libertà.
– Beato Franz Jägerstätter

Quest’anno il tema e i sussidi per la preghie-
ra per l’unità dei cristiani sono stati elabora-

ti dal Consiglio delle Chiese del Minnesota,
Stato americano che nella storia ha visto alcu-
ne delle peggiori discriminazioni razziali. Il Di-
castero per la Promozione dell’Unità dei Cri-
stiani e il Consiglio ecumenico delle chiese
hanno fatto proprio questo materiale, il cui te-
sto biblico di riferimento è Isaia 1,17: «Impara-
te a fare il bene, cercate la giustizia, aiutate gli
oppressi, proteggete gli orfani e difendete le
vedove», il cui significato è chiarito nel più am-
pio contesto dei versetti 12-18: una religiosità
fatta di culti e sacrifici, ma indifferente a quanti
soffrono ingiustizia e oppressione non è una
benedizione ma, al contrario, una ferita aperta
e un sacrilegio davanti a Dio.  V.S.

TEMI PER GLI OTTO GIORNI (18-25 gennaio 2023)

I giorno - Imparare a fare la cosa giusta. Lettu-
re: Is 1,12-18; Lc 10,25-36.
II giorno - Quando è fatta giustizia. Letture: Pr
21,13-15; Mt 23,23-25.
III giorno - Agisci con giustizia, ama la miseri-
cordia, vivi con umiltà. Letture: Mi 6,6-8; Mc
10,17-31.
IV giorno - Guardare le lacrime degli oppres-
si. Letture: Qo 4,1-5; Mt 5,1-8.
V giorno - Cantare il canto del Signore in terra
straniera. Letture: Sal 137(136),1-4; Lc
23,27-31.
VI giorno - Tutte le volte che avete fatto ciò a
uno dei più piccoli [...] lo avete fatto a me!
Letture: Ez 34,15-20; Mt 25,31-40.
VII giorno - Ciò che accade adesso non deve
più ripetersi. Letture: Gb 5,11-16; Lc 1,46-55.
VIII giorno - La giustizia che ristabilisce la co-
munione. Letture: Sal 82 (81),1-4; Lc 18,1-8.
Per informazioni e sussidi: www.prounione.it/it/#spuc 11 63
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! Giovanni Battista indica ai suoi discepoli Ge-
sù, il Messia, qualificandolo con il titolo di “agnel-
lo di Dio”. Egli, infatti, compirà la volontà del Pa-
dre, paziente nella sofferenza e innocente nel
sacrificarsi per la redenzione dell’umanità.

ANTIFONA D’INGRESSO  (Cf. Sal 65,4)  in piedi
A te si prostri tutta la terra, o Dio. A te canti
inni, canti al tuo nome, o Altissimo.
Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.  Assemblea - Amen.

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spiri-
to Santo siano con tutti voi.
 A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE  si può cambiare
C - Fratelli e sorelle, all’inizio di questa celebra-
zione eucaristica, invochiamo la misericordia
di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.
Breve pausa di silenzio.

C - Pietà di noi, Signore.
A - Contro di te abbiamo peccato.
C - Mostraci, Signore, la tua misericordia.
A - E donaci la tua salvezza.

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. A - Amen.
– Signore, pietà. Signore, pietà.
– Cristo, pietà. Cristo, pietà.
– Signore, pietà. Signore, pietà.

INNO DI LODE
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, Si-
gnore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipo-
tente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Si-
gnore 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 San-
to, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio
Padre. Amen.

ORAZIONE COLLETTA
C - Dio onnipotente ed eterno, che governi il cie-
lo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del
tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  A - Amen.

Oppure:

C - O Padre, che per mezzo di Cristo, Agnello
pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli uomi-
ni a formare il popolo della nuova alleanza, con-
ferma in noi la grazia del Battesimo, perché con
la forza del tuo Spirito proclamiamo il lieto an-
nuncio del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...  A - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  Is 49,3.5-6 seduti

Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia sal-
vezza.

Dal libro del profeta Isaìa

Il Signore 3mi ha detto: «Mio servo tu sei,
Israele, sul quale manifesterò la mia gloria».

5Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasma-
to suo servo dal seno materno per ricondurre
a lui Giacobbe e a lui riunire Israele – poiché
ero stato onorato dal Signore e Dio era stato
la mia forza – 6e ha detto: «È troppo poco che
tu sia mio servo per restaurare le tribù di Gia-
cobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti
renderò luce delle nazioni, perché porti la mia
salvezza fino all’estremità della terra».
Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 39/40

� Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore, / ed egli su
di me si è chinato, / ha dato ascolto al mio gri-
do. / Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
/ una lode al nostro Dio. �

Sacrificio e offerta non gradisci, / gli orecchi mi
hai aperto, / non hai chiesto olocausto né sacrifi-
cio per il peccato. / Allora ho detto: «Ecco, io
vengo». �

«Nel rotolo del libro su di me è scritto / di fare la
tua volontà: / mio Dio, questo io desidero; / la
tua legge è nel mio intimo». �

Ho annunciato la tua giustizia / nella grande as-
semblea; / vedi: non tengo chiuse le labbra, / Si-
gnore, tu lo sai. �

SECONDA LETTURA  1Cor 1,1-3
Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore
Gesù Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corìnzi

1Paolo, chiamato a essere apostolo di Cri-
sto Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòs-
tene, 2alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a co-
loro che sono stati santificati in Cristo Gesù,
santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in
ogni luogo invocano il nome del Signore no-
stro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: 3gra-
zia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Si-
gnore Gesù Cristo!
Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO  (Gv 1,14a.12a)  in piedi
Alleluia, alleluia. Il Verbo si fece carne e ven-
ne ad abitare in mezzo a noi; a quanti lo han-
no accolto ha dato potere di diventare figli di
Dio. Alleluia.

VANGELO  Gv 1,29-34
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo.

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, 29Giovanni, vedendo Gesù
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di
Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
30Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me
viene un uomo che è avanti a me, perché era
prima di me”. 31Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell’acqua, perché egli
fosse manifestato a Israele».

32Giovanni testimoniò dicendo: «Ho con-
templato lo Spirito discendere come una co-
lomba dal cielo e rimanere su di lui. 33Io non
lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha in-
viato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui
sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spi-
rito, è lui che battezza nello Spirito Santo”.
34E io ho visto e ho testimoniato che questi è
il Figlio di Dio».
Parola del Signore. A - Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE  in piedi
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-
gnore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, na-
to dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio,
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; gene-
rato, non creato, della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono sta-
te create. Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo, (a queste paro-
le tutti si inchinano) 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 Scrit-
ture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giu-
dicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito Santo, che è Si-
gnore 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 profe-
ti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica. Professo un solo Battesimo per
il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezio-
ne dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI  si può adattare

C - Fratelli e sorelle, rivolgiamo ora le suppli-
che a Dio Padre, che ha inviato Gesù Cristo, il
suo Figlio, per purificarci e condurci nel suo re-
gno di luce.

Lettore - Preghiamo insieme:
� Ascoltaci, o Padre.
1. Per la Chiesa, chiamata come Giovanni Bat-
tista a indicare il Cristo, l’agnello di Dio, al mon-
do, noi ti preghiamo:
2. Per il nostro Paese, per i suoi cittadini e per
chi ha responsabilità politiche e amministrati-
ve, noi ti preghiamo:
3. Per i poveri e gli emarginati, per chi è senza
lavoro e non può garantire un dignitoso sosten-
tamento della sua famiglia, noi ti preghiamo:
4. Per chi è incredulo e rifiuta la fede in Cristo,
per chi disprezza i valori che scaturiscono dal
Vangelo, noi ti preghiamo:
5. Per noi che celebriamo l’Eucaristia e per tut-
ti i cristiani chiamati nello Spirito a testimonia-
re al mondo la gioia e l’unità di chi vive “in Cri-
sto”, noi ti preghiamo:
Intenzioni della comunità locale.

C - Padre santo, che per mezzo del Figlio tuo
hai voluto riunire tutti i popoli nell’unità di una
sola famiglia, concedi a coloro che si gloriano
del nome cristiano di saper superare ogni divi-
sione per essere una cosa sola nella verità e
nella carità. Per Cristo nostro Signore. 
 A - Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

ORAZIONE SULLE OFFERTE  in piedi
C - Concedi a noi tuoi fedeli, o Padre, di par-
tecipare con viva fede ai santi misteri, poi-
ché ogni volta che celebriamo questo memo-

riale del sacrificio del tuo Figlio, si compie
l’opera della nostra redenzione. Per Cristo
nostro Signore.  A - Amen.

PREFAZIO
Si suggerisce il Prefazio delle domeniche del T.O. II: Il
mistero della redenzione, Messale 3a ed., pag. 360.

È veramente cosa buona e giusta, nostro do-
vere e fonte di salvezza, rendere grazie sem-
pre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore
nostro. Nella sua misericordia per noi peccato-
ri egli si è degnato di nascere dalla Vergine;
morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte
eterna e con la sua risurrezione ci ha donato
la vita immortale. Per questo mistero di sal-
vezza, con gli Angeli e gli Arcangeli, i Troni, le
Dominazioni, e con tutte le schiere celesti,
cantiamo senza fine l’inno della tua gloria:
Tutti - Santo, Santo, Santo...

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 og-
gi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e non abbandonarci alla tenta-
zione, ma liberaci dal male.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (1Gv 4,16)
Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che
Dio ha in noi.
Oppure:  (Gv 1,29)
Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il pecca-
to del mondo!

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE  in piedi
C - Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo
amore, perché saziati dall’unico pane del cie-
lo, nell’unica fede siamo resi un solo corpo.
Per Cristo nostro Signore.  A - Amen.

PROPOSTE PER I CANTI: da Nella casa del Pa-
dre, ElleDiCi, 5a ed. - Inizio: Signore, cerchi i fi-
gli tuoi (725); Signore, sei venuto (728). Salmo
responsoriale: Ritornello: M° S. Militello; oppu-
re: Sei la mia luce (97). Processione offertoria-
le: Tu, fonte viva (740). Comunione: I cieli narra-
no (659); Come tu nel Padre (627). Congedo:
Giovane donna (579).

PER ME VIVERE È CRISTO
Se di fronte a questo Mistero (l'Eucaristia) la
ragione sperimenta i suoi limiti, il cuore illumi-
nato dalla grazia dello Spirito Santo intuisce
bene come atteggiarsi, inabissandosi nell’ado-
razione e in un amore senza limiti.
– San Giovanni Paolo II


