
PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

Battesimo del Signore / A 
12 gennaio 2014 - Colore liturgico Bianco 

 

- 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 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 DEI CIELI e 

pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 

glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua glo-

ria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 

Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 

Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-

glio del Padre; tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del 

mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi 

alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché 

tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Al-

tissimo: Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nel-

la gloria di Dio Padre.  Amen 

RITI DI INTRODUZIONE  

ACCOGLIERE 

Contempliamo oggi il Signore che con il suo Battesimo dà 

inizio alla sua vita pubblica. Il suo immergersi nelle           

acque del Giordano e il suo risalire sono prefigurazione 

della sua morte e risurrezione. La festa di oggi invita a 

ripensare al dono del Battesimo e alla missione che           

ognuno di noi ha ricevuto d'essere annunciatore della 

misericordia di salvezza operata in noi da Cristo. 



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, rina-

ti dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre 

nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù           

Cristo…                                                   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 diritto 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 at-

tendono 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 u-

scire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione 

coloro che abitano nelle tenebre». 

Parola di Dio.           A - Rendiamo grazie a Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE                                     (18) 

Dal Salmo 28 (29) 
 

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                             (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 Giude-

a, 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 colo-

ro che stavano sotto il potere del diavolo, per-

ché Dio era con lui». Parola di Dio. 

A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

 

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».  

LITURGIA DELLA PAROLA  



 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.            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 

dello Spirito santo si è incarnato nel seno della 

vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato,   morì   e   fu   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 giudi-

care i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fi-

ne. 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, in Gesù Cristo noi siamo 

una sola famiglia. Supplichiamo con confiden-

za Dio nostro Padre, facendoci voce di tutta 

l’umanità.   
 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo: 

Assemblea - Donaci il tuo Spirito,            

Signore.  

 

1. Per la santa Chiesa: sia rinnovata alle sorgen-

ti dell’amore in un quotidiano cammino di con-

versione, per essere sempre più a immagine di 

Cristo. Preghiamo. 
 

2. Per i laici impegnati nella politica: lavorino 

con serietà per orientare la società ai valori au-

tenticamente umani. Preghiamo.  
 

3. Per ogni battezzato: imiti il Signore Gesù, 

offrendo la propria vita per compiere la missio-

ne che il Signore affida a ciascuno. Preghiamo.  
 

4. Per i catecumeni: il Battesimo li apra piena-

mente alla luce della fede e vivano nella Chiesa 

al servizio dei fratelli. Preghiamo.  
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre Santo, tu hai posto ogni tuo compia-

cimento nel tuo Figlio Gesù Cristo: mediante 

lui noi ti abbiamo presentato le nostre suppli-

che; accoglile secondo la tua santa volontà e 

vieni incontro alla nostra debolezza. 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) 
 

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 

LITURGIA EUCARISTICA  



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   

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 

 

 

 

Breve Commento al Vangelo 
(a cura di Mons. Costantino Di Bruno 

tratto dal periodico del Movimento Apostolico) 

Giovanni sa che Gesù è il Messia del Signore. 

Non sa però tutto il mistero che avvolge ogni 

momento della sua vita. 

Gesù invece sa cosa il Signore vuole da Lui: 

che gli consegni per intero la sua volontà, sen-

za tenersi nulla, neanche un microgrammo di 

essa. Lui scende nel Giordano proprio per que-

sto: per consegnare nelle acque la sua volontà 

al Padre nello Spirito Santo, in modo che da 

questo istante, nella missione, sia sempre Lui a 

muoverlo secondo la volontà del Padre celeste. 

È questo il significato del battesimo di Gesù 

Signore: Lui si spoglia, si lava, si libera da se 

stesso, in tutta la sua umanità, per consegnarsi 

tutto a Dio. Dopo aver dato tutto se stesso, esce 

dalle acque, lo Spirito scende e prende posses-

so di Lui.  

Da questo istante sarà Lui a muoverlo, condur-

lo, spingerlo nella sua missione di salvezza 

dell’uomo. Il Padre accoglie il dono e dal cielo 

proclama Gesù il suo Figlio, il suo amato, nel 

quale ha posto il suo compiacimento.  

Dio di una cosa sola si compiace: del dono a 

Lui per intero della nostra volontà. Solo chi 

compie quest’opera di giustizia ogni giorno, 

potrà essere da Lui assunto per realizzare la 

sua opera, per essere strumento di salvezza tra 

gli uomini. 

Senza questo dono, ogni missione è umana, 

non divina. 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Gennaio 

 

Lunedì 13: ore 16.30  S. Janni 

           Incontro del Movimento Apostolico  

 

Mercoledì 15: ore 18.30 S. Janni 

                     Catechesi sul Vangelo di Luca 

 

Sabato 18:  SS Messe 

                   ore 16.30 ad Alli 

                   ore 17.30 a S. Janni 

 

Domenica 19: SS Messe 

                      ore 9.30 a Cava 

                      ore 11.00 a S. Janni 

 

Confessioni e S. Rosario  

prima delle SS Messe 
 


