
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                        (in piedi) 
 

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 Fi-

glio mio prediletto, nel quale mi sono compia-

ciuto”.  
 

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 - Scendendo nelle acque del Giordano Gesù 

ha manifestato la sua solidarietà con noi per gui-

darci nel nostro cammino di conversione. Con 

fiducia affidiamo alla sua misericordia la nostra 

fragilità.                            (Breve pausa di silenzio) 

C -  Signore Gesù, che con il Battesimo ci hai 

chiamati a seguirti sulle strade dell'eterna sal-

vezza, abbi pietà di noi.        A - Signore, pietà 

C - Cristo Gesù, che con il tuo Spirito ci hai 

confermati tuoi discepoli ed eredi della tua 

gloria, abbi pietà di noi.           A - Cristo, pietà 

C - Signore Gesù, che con il sacramento del 

tuo Corpo e del tuo Sangue alimenti la nostra 

comunione con te e con i nostri fratelli, 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 

RITI DI INTRODUZIONE  

S cendendo nel fiume Giordano e lasciandosi 

battezzare da Giovanni il Battista, Gesù si è 

spogliato della sua volontà, facendone dono al 

Padre. Esce dalle acque e il Padre gli dona la sua, 

non gliela dona in modo diretto, ma indiretto, 

gliela dona mandando su di Lui il suo Santo Spi-

rito, che da questo momento dovrà prendere il 

Figlio per muoverlo secondo i desideri del Padre, 

in modo che la sua vita sia tutta e solo obbedien-

za perfetta.  

Gesù dovrà rivelare in ogni sua azione come si 

vive da veri uomini: con perfetta e piena obbe-

dienza al Padre, fino alla morte di croce; lascian-

dosi umiliare e annientare; sottoponendosi al to-

tale governo dello Spirito Santo. Che lo Spirito di 

Dio si posi su Gesù sotto forma di colomba signi-

fica che Lui è la nuova arca della salvezza.  

Chi diviene con Lui un solo corpo supera il dilu-

vio distruttore del peccato, che è morte universa-

le. Chi rimane fuori dal suo corpo, sarà annienta-

to e consumato dal male. Non si conosce altra 

arca né altra via di salvezza: solo in Cristo, nel 

suo corpo, divenendo suo corpo e sua vita.  
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immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-

dre onnipotente. Signore Figlio unigenito, Ge-

sù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 

del padre, tu che togli i peccati del mondo, ab-

bi pietà di noi; tu che togli i peccati del mon-

do, 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, ri-

nati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sem-

pre nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo…                                                  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, veni-

te 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 pa-

ne, il vostro guadagno per ciò che non sazia? 

Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gu-

sterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e ve-

nite 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 conosce-

vano 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 mi-

sericordia 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 

pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come in-

fatti 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 esul-

ta, 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 genera-

to. In questo conosciamo di amare i figli di 

Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi 

comandamenti. In questo infatti consiste l’a-

more di Dio, nell’osservare i suoi comanda-

menti; e i suoi comandamenti non sono gravo-

si. Chiunque è stato generato da Dio vince il 
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mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il 

mondo: 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 ac-

cettiamo la testimonianza degli uomini, la te-

stimonianza di Dio è superiore: e questa è la 

testimonianza di Dio, che egli ha dato riguar-

do al proprio Figlio. 

Parola di Dio.            A-Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO                 (Cfr 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 compiaci-

mento. 
 

          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 

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 come casa di 

Dio e suo popolo santo, e così vivere gli impe-

gni del nostro Battesimo. 

C - Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore 

del cielo e della terra?      Assemblea - 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 sie-

de alla destra del Padre?      Assemblea - 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?                                Assemblea - 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, in quanto battezzati, siamo 

invitati a scoprire il mistero della nostra adozione 

a figli, nascosto sotto le spoglie della nostra fragi-

lità e miseria. Chiediamo al Signore di compren-

dere la nostra chiamata alla fede per trarne le 

conseguenze. 

Lettore - Preghiamo insieme, dicendo:  

A - Ascolta, Signore, le nostre invocazioni 
1. Per la Chiesa: perché continui la sua missione 

di annuncio del Cristo agli uomini del nostro 

tempo, introducendoli con il Battesimo nella 

Chiesa, preghiamo: 

2. Per i cristiani: perché comprendano a pieno 

la grandezza della loro chiamata alla fede e gli 

impegni da loro accettati e confermati, pre-

ghiamo: 

3. Per il mondo contemporaneo: perché ci sia 

pace e giustizia, favorite da quei governi e na-

zioni che si ispirano ai principi cristiani, pre-

ghiamo: 

4. Per la nostra comunità parrocchiale: perché si 

sforzi di vivere la comunione come segno 

dell'amore che Cristo stesso ci ha trasmesso, 

preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
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C - Signore Gesù, che hai voluto nel tuo amore 

che facessimo parte della tua famiglia, donaci luce 

e forza perché il nostro comportamento non sia 

mai in dissonanza con il Vangelo. Tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.                    A - Amen 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                    (in piedi)    

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

offre, celebrando la manifestazione del Cristo 

tuo diletto Figlio, e trasformali per noi nel sa-

crificio perfetto, che ha lavato il mondo da 

ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 
 

(Prefazio del Messale II: Consacrazione e missio-

ne di Gesù) 

Santo, santo, santo il Signore Dio...  

 

 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE     

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 ascolta-

re come discepoli il tuo Cristo, per chiamarci 

ed essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro 

Signore.                                                  A - Amen 
 
 
 
 
 
 
 

I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(8-14) Liturgia delle Ore: 

I settimana del salterio 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Gennaio 2018 
 

Lunedì 8: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico ore 16.30 Confessioni;  

                  ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa; ore 18.00 Catechesi 
 

Martedì 9: ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Venerdì 12: ore 09.00 a S. Janni S. Messa 
 

Sabato 13: ore 16.30 ad Alli S. Messa  

                   ore 18.00 a S. Janni S. Messa  
 

Domenica 7: ore 9.30 a Cava S. Messa 

                       ore 11.00 a S. Janni S. Messa  

 

Sabato 13 e domenica 14 gennaio riprenderà il catechismo  

nelle tre zone pastorali di Cava, Alli e Santo Janni.  

 

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 


