
 

Domenica dopo l’Epifania - Battesimo del Signore 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in p ied i) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO         (Cfr. Mt 3,16-17) 

Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cieli, e 

come colomba lo Spirito di Dio si fermò su di 

lui, e la voce del Padre disse: “Questo è il Figlio 

mio prediletto, nel quale mi sono compiaciu-

to”.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.                Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore sia con voi. 

A - E con il tuo spirito 

 

ATTO PENITENZIALE 

C - Gesù, che era senza peccato, ha accettato di 

prendere su di sé i nostri peccati e ci ha donato 

la salvezza. Domandiamo perdono al Signore 

per l'infedeltà alle promesse nel nostro Battesi-

mo. 
 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, che nel battesimo condividi fino in 

fondo la nostra condizione umana, abbi pietà 

di noi.                                         A - Signore, pietà 

C - Cristo, Figlio del Padre, che battezzato al 

Giordano hai consacrato le acque, abbi pietà di 

noi.                                                A - Cristo, pietà 

C - Signore, che nel Battesimo hai preso su di te 

i nostri peccati per cancellarli, abbi pietà di noi.                                         

A - Signore, pietà 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna.                                                      A - Amen 

 
GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pace in 

terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lo-

diamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-

chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 

onnipotente. Signore Figlio unigenito, Gesù 

Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 

padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi 

pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 

RITI DI INTRODUZIONE  

La Parola del Padre – Questi è il Figlio mio, l’amato. In 

Lui ho posto il mio compiacimento – rivela che ogni sua 

promessa si è compiuta. Il Messia che viene nel mondo è 

Gesù di Nazaret. Quando la profezia diviene storia, essa 

va creduta non più come pura e semplice profezia, va 

accolta come profezia che si compie, come parola che è 

divenuta storia. Non si crede più nella profezia, ma nella 

storia frutto della profezia. Chi non crede nella profezia 

che è divenuta storia, non crede neanche nella profezia. 

Un profeta ha preannunciato un evento. Noi lo attendia-

mo. Un altro profeta dice che l’evento atteso si è compiu-

to. Non lo crediamo. Noi non crediamo semplicemente 

nella profezia, perché non crediamo nel compimento che 

è dato alla profezia. Molti leggono la Scrittura com-

mettendo un gravissimo errore. Costoro non credono 

nella verità della Scrittura che si compie, ma nelle 

“verità” che essi le donano. Oggi i profeti del Nuovo Te-

stamento attestano che ogni profezia antica si è compiuta 

in Cristo Gesù. Chi non crede in Cristo Gesù, non crede 

semplicemente nella profezia.    Mons. Costantino Di Bruno 
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IN LUI HO POSTO IL MIO COMPIACIMENTO   



 

Domenica dopo l’Epifania - Battesimo del Signore 

accogli la nostra supplica; tu che siedi alla de-

stra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo 

il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo,  

Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria 

di Dio Padre. Amen. 
 

COLLETTA 

C - Padre onnipotente ed eterno, che dopo il 

battesimo nel fiume Giordano proclamasti il 

Cristo tuo diletto Figlio, mentre discendeva su 

di lui lo Spirito Santo concedi ai tuoi figli, rinati 

dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel 

tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo...                      

A - Amen 

oppure: 

C - O Padre, il tuo unico Figlio si è manifestato 

nella nostra carne mortale, concedi a noi, che lo 

abbiamo conosciuto come vero uomo, di essere 

interiormente rinnovati a sua immagine. Egli è 

Dio, e vive e regna con te ...                  A - Amen 
 

oppure: 

C - Padre d'immensa gloria, tu hai consacrato 

con potenza di Spirito Santo il tuo Verbo fatto 

uomo, e lo hai stabilito luce del mondo e al-

leanza di pace per tutti i popoli: concedi a noi 

che oggi celebriamo il mistero del suo battesi-

mo nel Giordano, di vivere come fedeli imita-

tori del tuo Figlio prediletto, in cui il tuo amore 

si compiace. Egli è Dio, e vive e regna con te ...                  

A - Amen 

    (seduti) 

 

 
Prima Lettura                              (Is 42,1-4.6-7)  

Ecco il mio servo di cui mi compiaccio. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
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 di-

ritto alle nazioni. 

Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in 

piazza la sua voce, non spezzerà una canna in-

crinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiam-

ma 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 stabili-

to come alleanza del popolo e luce delle nazio-

ni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia 

uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione 

coloro che abitano nelle tenebre». 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 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 Signo-

re sulle grandi acque. La voce del Signore è for-

za, la voce del Signore è potenza. R/. 
 

- Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti 

dicono: «Gloria!». Il Signore è seduto sull’ocea-

no del cielo, il Signore siede re per sempre. R/. 

 

Seconda Lettura                       (At 10,34-38) 

Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazaret. 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: 

«In verità sto rendendomi conto che Dio non fa 

preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme 

e pratica la giustizia, a qualunque nazione ap-

partenga. 

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 Giu-

dea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesi-

mo predicato da Giovanni; cioè come Dio con-

sacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàza-

ret, il quale passò beneficando e risanando tutti 

coloro che stavano sotto il potere del diavolo, 

perché Dio era con lui». 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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 CANTO AL VANGELO                     (Cf  Mc 9,9) 

R. Alleluia, alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 

«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

R. Alleluia. 
 

Vangelo                                      (Mt 3,13-17)  

Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio veni-

re su di lui. 
 

          Dal vangelo secondo Matteo 
            A - Gloria a te, o Signore 

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 la-

sciò 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.             A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 

 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE  

BATTESIMALI 

C - Ammaestrati dalla parola di Dio, rinnovia-

mo la nostra fede nel Padre e nel Figlio e nello 

Spirito Santo per essere edificati in tempio di 

Dio e suo popolo santo e così vivere gli im-

pegni del nostro Battesimo. 
 

C - Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore 

del cielo e della terra?                            A - Credo 

C - Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 

nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, 

mori e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede 

alla destra del Padre?                            A - Credo 

C - Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa 

cattolica, la comunione dei Santi, la remissione 

dei peccati. la risurrezione della carne e la vita 

eterna?                                                A - Credo 

C - Questa è la nostra fede. Questa è la fede 

della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in 

Cristo Gesù nostro Signore.           A - Amen 

 

PREGHIERA DEI FEDELI      (si può  adattare) 

C - Fratelli e sorelle nella festa del battesimo 

del Signore la Chiesa ci invita a ricordarci del 

nostro Battesimo. Domandiamo di compren-

derne il valore e di viverne le esigenze. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:   

A - Ascoltaci, o Signore! 
1. Perché la Chiesa svolga con fedeltà la mis-

sione di condurre gli uomini a Cristo e di farli 

partecipi, con il Battesimo, della famiglia divi-

na, preghiamo: 
 

2. Perché ognuno di noi comprenda la necessità 

e l'urgenza di porre rimedio ai mali del mondo 

conducendo una vita degna del Vangelo, pre-

ghiamo: 
 

3. Perché i genitori che chiedono il Battesimo 

per i loro figli, lo facciano sempre per motivi di 

fede e non solo per seguire la tradizione, pre-

ghiamo: 
 

4. Perché i cristiani del mondo intero si sforzi-

no di ricomporre l'unità di fede e di amore per 

cui Cristo ha pregato, preghiamo: 

 

Intenzioni della comunità locale. 

 

C - O Padre, nel tuo immenso amore hai voluto 

inserirci nella tua stessa famiglia: siamo diven-

tati figli tuoi e fratelli di Cristo. Donaci la luce e 

la forza dello Spirito Santo perché rispondiamo 

agli impegni del nostro Battesimo. Per Cristo 

nostro Signore.                                       A - Amen 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                     (in piedi)    

C - Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, 

celebrando la manifestazione del Cristo tuo di-

letto Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio 

perfetto, che ha lavato il mondo da ogni colpa. 

Per Cristo nostro Signore.                     A - Amen 

LITURGIA EUCARISTICA  
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Prefazio: Consacrazione e missione di Gesù                                   

C - Il Signore sia con voi. 

A - E con il tuo spirito 

C - In alto i nostri cuori. 

A - Sono rivolti al Signore  

C - Rendiamo grazie al Signore nostri Dio. 

A - È cosa buona e giusta 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dove-

re e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e 

in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 

onnipotente ed eterno. 

Nel battesimo di Cristo al Giordano tu hai ope-

rato segni prodigiosi per manifestare il mistero 

del nuovo lavacro: dal cielo hai fatto udire la 

tua voce, perché il mondo credesse che il tuo 

Verbo era in mezzo a noi; con lo Spirito che si 

posava su di lui come colomba hai consacrato 

il tuo Servo con unzione sacerdotale, profetica 

e regale, perché gli uomini riconoscessero in lui 

il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto an-

nunzio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con 

voce incessante proclamiamo la tua lode: 

 

 

Santo, Santo, Santo...  

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE      (Lc 3,16) 

Giovanni disse: “Io ho bisogno d'essere battez-

zato da te e tu vieni da me?”. “Lascia fare per 

ora” gli rispose Gesù, “poiché conviene che co-

sì adempiamo ogni giustizia”. 
 
- CANTI DI COMUNIONE 

 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla 

tua mensa, concedi a noi tuoi fedeli di ascoltare 

come discepoli il tuo Cristo, per chiamarci ed 

essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro 

Signore.                                                    A - Amen 

 
 I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(9-14) Liturgia delle ore: 

I settimana del salterio 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Gennaio 2017 
 

Lunedì 9: ore 16.30 a S. Janni “Incontro del Movimento Apostolico”  
                  ore 21.00 a S. Janni nel Salone Parrocchiale 1° Incontro per i Fidanzati dal tema: 

                  “Spiritualità coniugale e familiare” c.gi Maria Rita e Giuseppe LEONE 

                   Coordinatori diocesani - Pastorale della famiglia  
 

Mercoledì 11: ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Giovedì 12: ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Venerdì 13: ore 9.00 a S. Janni S. Messa 
     

Sabato 14: ore 16.30 ad Alli S. Messa  

                   ore  18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Domenica 15: ore 9.30 a Cava S. Messa ore 9.30 

                          ore 11.00 a S. Janni S. Messa ore 11.00 
 

Sabato 14 e domenica 15 riprenderà il catechismo e tutte le attività parrocchiale nelle 

tre zone pastorali di S. Janni, Cava e Alli 
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


