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- 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  

E VENNE UNA VOCE DAL CIELO  
Gesù esce dalle acque del Giordano, i cieli si squarciano, lo. 

Spirito Santo che si posa su di Lui come colomba, lo costi-

tuisce nuova arca della salvezza. Quanti entrano in Lui, di-

venendo con Lui un solo corpo, gusteranno la vita eterna. 

Nello stesso istante una voce dal cielo proclama la sua iden-

tità: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio com-

piacimento”. Gesù è proclamato Messia. Lui però non è solo 

il Servo del Signore. È anche il Figlio suo, l’amato. Non è il 

Figlio suo in senso spirituale, di elezione. Da Lui è generato 

prima di tutti i secoli, nell’eternità. Gesù è vero Dio e vero 

uomo, vero Figlio di Dio e vero Figlio della Donna. È Dio 

nella carne il Messia che viene per operare la nostra reden-

zione eterna. Questa verità oggi va gridata. Ogni uomo la dovrà ascoltare. È la divinità, l’eternità, la fi-

gliolanza nell’oggi dell’eternità, la consustanzialità divina che fa la differenza tra Gesù ed ogni altro. 

Tutti i “grandi” delle religioni sono uomini. Gesù è Dio, costituito Salvatore di tutti i “grandi” delle reli-

gioni e delle loro religioni. Non vi è salvezza se non per Lui, in Lui, con Lui.   Mons. Costantino Di Bruno 
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accogli la nostra supplica; tu che siedi alla  

destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu 

solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altis-

simo,  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 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                                   (Is 55,1-11)  

Venite all'acqua: ascoltate e vivrete. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite 

all’acqua, voi che non avete denaro, venite; 

comprate e mangiate; venite, comprate senza 

denaro, senza pagare, vino e latte. 

Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 

il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, 

ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete 

cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a 

me, ascoltate e vivrete. 

Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori 

assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testi-

mone fra i popoli, principe e sovrano sulle na-

zioni. 

Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; 

accorreranno a te nazioni che non ti conosceva-

no a causa del Signore, tuo Dio, del Santo              

d’Israele, che ti onora. Cercate il Signore, men-

tre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. 

L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i 

suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà miseri-

cordia di lui e al nostro Dio che largamente 

perdona. 

Perché i miei pensieri non sono i vostri pensie-

ri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del 

Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto 

le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pen-

sieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti 

la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi 

ritornano senza avere irrigato la terra, senza 

averla fecondata e fatta germogliare, perché dia 

il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così 

sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 

non ritornerà a me senza effetto, senza aver 

operato ciò che desidero e senza aver compiuto 

ciò per cui l’ho mandata». Parola di Dio.  

 A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale        
Is 12,2-6  

R/. Attingeremo con gioia alle sorgenti 

della salvezza 
- Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, 

non avrò timore, perché mia forza e mio canto 

è il Signore; egli è stato la mia salvezza. R/. 

- Rendete grazie al Signore e invocate il suo  

nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate 

ricordare che il suo nome è sublime. R/. 

- Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose 

eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed           

esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in 

mezzo a te è il Santo d’Israele. R/. 

 

Seconda Lettura                    (1 Gv 5,1-9) 

Lo Spirito, l'acqua e il sangue. 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni 

apostolo 
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, 

è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha 

generato, ama anche chi da lui è stato generato. 

In questo conosciamo di amare i figli di Dio: 

quando amiamo Dio e osserviamo i suoi                

comandamenti. In questo infatti consiste l’amo-

re di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; 

e i suoi comandamenti non sono gravosi. 

Chiunque è stato generato da Dio vince il mon-

do; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: 

LITURGIA DELLA PAROLA  



 la nostra fede. 

E chi è che vince il mondo se non chi crede che 

Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venu-

to con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con 

l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il san-

gue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, per-

ché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli 

che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il 

sangue, e questi tre sono concordi.  

Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la 

testimonianza di Dio è superiore: e questa è la 

testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo 

al proprio Figlio. Parola di Dio.  

 A -Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO                   (Cf Gv 1,29) 

R. Alleluia, alleluia. 
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, 

disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 

peccato del mondo!». 

R. Alleluia. 
 

Vangelo                                                (Mc 1,7-11)  

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento. 
 

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

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene 

dopo di me colui che è più forte di me: io non 

sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 

suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma 

egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret 

di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Gio-

vanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide 

squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso 

di lui come una colomba. E venne una voce dal 

cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho po-

sto il mio compiacimento». Parola del Signore. 

A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                    (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipoten-

te,  creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-

gnore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, na-

to dal Padre  prima  di  tutti  i  secoli:  Dio  da 

Dio, Luce da  Luce, Dio  vero  da  Dio  vero, 

generato, non creato, della stessa sostanza del 

Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state 

create. Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo (si china il capo), e per opera del-

lo Spirito santo si è incarnato nel seno della 

vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato,   morì   e   fu   se-

polto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 

Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 

Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giu-

dicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà 

fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e 

dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.  

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e 

ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la 

Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Pro-

fesso un solo battesimo per il perdono dei pec-

cati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà. Amen.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI      (si può  adattare) 

C - Fratelli e sorelle, chiamati per il Battesimo 

ad essere testimoni della misericordia di Dio, 

portiamo davanti a lui le fatiche, le lotte e le 

speranze della Chiesa e di tutti gli uomini.  
 

Lettore - Preghiamo dicendo:   

A - Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. 
 

1. Perché la Chiesa, popolo santo nato dal 

Battesimo, sia sempre e dovunque una chiara 

testimonianza di quella salvezza che Dio offre 

a tutti gli uomini, preghiamo. 
 

2. Perché coloro che, nella Chiesa e nella socie-

tà civile, hanno gravi responsabilità verso altri 

uomini, agiscano sempre nel rispetto delle per-

sone, della verità e della giustizia, preghiamo. 
 

3. Perché le nuove generazioni rifiutino le tristi 

eredità dell’umana stoltezza e si impegnino 

con generosità per un mondo più abitabile e 

più solidale, preghiamo. 
 

4. Perché quanti siamo stati battezzati in Cristo, 

diventiamo ogni giorno di più strumenti di co-

munione e di salvezza gli uni per gli altri, in 

ogni circostanza della vita, preghiamo.  



Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Padre, che ci hai illuminati con la luce di 

Cristo e ci hai svelato la nostra dignità, aiutaci 

a vivere come tuoi figli, e a vedere in ogni per-

sona un nostro fratello. 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 

 
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, nostro Dio. 

A - È cosa buona e giusta 

E’ 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  (Gv 1,32.34 ) 

Giovanni disse: “Io vi ho battezzato con acqua, 

ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”  
 

- 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 

 

PAROLA ED EUCARISTIA  

- Ricordiamo il giorno del battesimo di tutti i 

componenti della famiglia; rileggiamo il Van-

gelo del battesimo di Gesù, e con le candele ac-

cese diciamo insieme il Credo. 

 

- Facciamo una visita alla chiesa o al battistero 

in cui siamo rinati come figli di Dio. 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Gennaio 2015 
 

Lunedì 12: ore 16.30 a S. Janni  

Incontro del  “Movimento Apostolico” 

 

Venerdì 16: ore 09.30 a S. Janni S. Messa. 

 

Sabato 17: ore 16.30 ad Alli S. Messa;  

                   ore 18.00 a S. Janni S. Messa.  

 

Domenica 18: ore 9.30 a Cava S. Messa;       

                         ore 11.00 a S. Janni S. Messa 

 

Confessioni e S. Rosario  

prima delle Sante Messe 


