
Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
 

p. Giuseppe 3887284973  –  p. Davide 3493889759   -  p. Albi 3455219920 
 

  Parrocchia  San Cleto   
  

8  Gennaio  2023   –  Battesimo di Gesù 
 

« Questi è il Figlio mio »   

 

Parrocchia San Cleto  via Bernardino Bernardini 55   –   00156 Roma    Tel.  06  41.03.103  
www.sancleto.it  

 

Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

Così dice il Signore: 
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Ho posto il mio spirito su di lui; 
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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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.  
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Date al Signore la gloria del suo nome, 
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il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza.                              R/. 
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Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 
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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 
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Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla 
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Vangelo 
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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.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
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Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
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risurrezione. 
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il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
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e ti ho preso per mano; 
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se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
 

p. Giuseppe 3887284973  –  p. Davide 3493889759   -  p. Albi 3455219920 
 

  Parrocchia  San Cleto   
  

8  Gennaio  2023   –  Battesimo di Gesù 
 

« Questi è il Figlio mio »   

 

Parrocchia San Cleto  via Bernardino Bernardini 55   –   00156 Roma    Tel.  06  41.03.103  
www.sancleto.it  

 

Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
 

p. Giuseppe 3887284973  –  p. Davide 3493889759   -  p. Albi 3455219920 
 

  Parrocchia  San Cleto   
  

8  Gennaio  2023   –  Battesimo di Gesù 
 

« Questi è il Figlio mio »   

 

Parrocchia San Cleto  via Bernardino Bernardini 55   –   00156 Roma    Tel.  06  41.03.103  
www.sancleto.it  

 

Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
 

p. Giuseppe 3887284973  –  p. Davide 3493889759   -  p. Albi 3455219920 
 

  Parrocchia  San Cleto   
  

8  Gennaio  2023   –  Battesimo di Gesù 
 

« Questi è il Figlio mio »   

 

Parrocchia San Cleto  via Bernardino Bernardini 55   –   00156 Roma    Tel.  06  41.03.103  
www.sancleto.it  

 

Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
 

p. Giuseppe 3887284973  –  p. Davide 3493889759   -  p. Albi 3455219920 
 

  Parrocchia  San Cleto   
  

8  Gennaio  2023   –  Battesimo di Gesù 
 

« Questi è il Figlio mio »   

 

Parrocchia San Cleto  via Bernardino Bernardini 55   –   00156 Roma    Tel.  06  41.03.103  
www.sancleto.it  

 

Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
 

p. Giuseppe 3887284973  –  p. Davide 3493889759   -  p. Albi 3455219920 
 

  Parrocchia  San Cleto   
  

8  Gennaio  2023   –  Battesimo di Gesù 
 

« Questi è il Figlio mio »   

 

Parrocchia San Cleto  via Bernardino Bernardini 55   –   00156 Roma    Tel.  06  41.03.103  
www.sancleto.it  

 

Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 

 
 

NOTIZIE  PARROCCHIALI      
 

Lunedì ore 21.00: incontro coppie sposi. 
Lunedì 16 gennaio ore 21.00 p. Albi proporrà una catechesi per tutti. La 
donna nella Bibbia: Anna, la cantante. 
Martedì 17 gennaio ore 21.00: inizio corso prematrimoniale. 
Domenica 22 gennaio ore 16.30 p. Giuseppe guiderà un incontro di 
catechesi, 17.15 adorazione. 
 
 
 

 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità 
che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta 
imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo 
che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, 
quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a 
vedere, testimoniare  attestare che quello è davvero suo Figlio. Percepisce poi la 
presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita. È lo 
Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina. È lo Spirito che 
scenderà sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna. E, pur 
avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati battezzati 
“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. E, secondo la promessa, la 
Santa e divina Trinità pone in noi la sua dimora. Essa trasforma la nostra vita 
affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione e di 
risurrezione. 
 

 

Canto all’ Inizio 
 
 

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà, sempre fresca sgorgherà:  
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà, 
se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia forza. 

 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 



Prima lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                           (Is 42, 1-4.6-7) 
 

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 
 
Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  28))   
 
 

R/.      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 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                                                                                                (At 10, 34-38) 
 

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 
 

Canto al Vangelo  

Alleluia,  alleluia 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

                                                                                    Alleluia,  alleluia   
Vangelo 
 
 
 

  Dal vangelo secondo Matteo                       (Mt 3, 13-17) 
 

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 
 



Canto all’ offertorio 
 

Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  
E tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

Canto alla Comunione  
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho,  tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai  per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai   e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te, figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade, ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,  noi saremo il seme di Dio. 
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