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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 - Ringraziando Dio per il dono del nostro 

battesimo, chiediamo perdono di tutte le nostre 

colpe. Lo Spirito Santo apra il nostro cuore per 

vivere da veri figli del Padre e discepoli di Ge-

sù. 
 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore Gesù, che sei stato battezzato da 

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

C - Cristo Gesù, che sei stato proclamato dal 

Padre Figlio prediletto, abbi pietà di noi. 

A - Cristo, pietà 

C - Signore Gesù, che sei stato consacrato dallo 

Spirito, sceso su di te come colomba, 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, 

accogli la nostra supplica; tu che siedi alla de-

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

RITI DI INTRODUZIONE  

Il Padre oggi consacra Cristo Gesù suo Messia con l’olio 

purissimo dello Spirito Santo che si posa sopra di Lui 

sotto forma corporea come di colomba. Dal Cielo il Padre 

fa udire la sa voce. Gesù è proclamato il Figlio suo, l’a-

mato. In lui ha posto il suo compiacimento. In Gesù 

prende vita tutta la profezia di Isaia e di ogni altro profe-

ta. Tutto ciò che il Padre ha promesso come salvezza, 

redenzione, giustificazione sarà portato a realizzazione 

da Gesù. Nessuna parola del Padre rimarrà non compiu-

ta. Gesù viene per dare verità non solo al popolo del Si-

gnore, ma ad ogni uomo. Lui non è il Salvatore di qual-

che uomo, ma è il Redentore del mondo, della storia, 

dell’universo. Per Lui la creazione di Dio dovrà essere 

portata nella pienezza della sua verità. Non per nulla 

Gesù Signore è il Mediatore nella creazione ed anche il 

Mediatore nella redenzione. Nella creazione è stato me-

diatore come Verbo Eterno. Nella redenzione è mediato-

re come Verbo Eterno Incarnato, Crocifisso, Risorto. In 

Lui tutto viene chiamato a prendere vita e a rinnovarsi. 

Lui è la pace tra Dio e l’umanità. Mons. Costantino Di Bruno 
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IN TE HO POSTO IL MIO COMPIACIMENTO  
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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 40,1-5.9-11)  

Si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini la 

vedranno. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il 

vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e 

gridatele che la sua tribolazione è compiuta la 

sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla 

mano del Signore il doppio per tutti i suoi pec-

cati». 

Una voce grida: «Nel deserto preparate la via 

al Signore, spianate nella steppa la strada per il 

nostro Dio. 

Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni              

colle siano abbassati; il terreno accidentato si 

trasformi in piano e quello scosceso in vallata. 

Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli 

uomini insieme la vedranno, perché la bocca 

del Signore ha parlato». Sali su un alto monte, 

tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua 

voce con forza, tu che annunci liete notizie a 

Gerusalemme. Alza la voce, non temere; an-

nuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! 

Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo 

braccio esercita il dominio. 

Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricom-

pensa lo precede. Come un pastore egli fa           

pascolare il gregge e con il suo braccio lo radu-

na; porta gli agnellini sul petto e conduce dol-

cemente le pecore madri».  

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

 
Salmo Responsoriale        
Dal Sal 103 

R/. Benedici il Signore, anima mia 
 

- Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei rivesti-

to di maestà e di splendore, avvolto di luce             

come di un manto, tu che distendi i cieli come 

una tenda. R/. 

 

- Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai 

delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del 

vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei ful-

mini i tuoi ministri. R/. 

 

- Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte 

tutte con saggezza; la terra è piena delle tue 

creature. Ecco il mare spazioso e vasto: là rettili 

e pesci senza numero, animali piccoli e grandi. 

R/. 
 

- Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a 

tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo rac-

colgono; apri la tua mano, si saziano di beni. 

R/. 

 

- Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; togli 

loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro 

polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rin-

novi la faccia della terra. R/. 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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 Seconda Lettura                 (Tt 2,11-14.3,4-7) 

Il Signore ci ha salvato con un’acqua che rigenera e 

rinnova nello Spirito Santo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a 

Tito 
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta 

salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinne-

gare l’empietà e i desideri mondani e a vivere 

in questo mondo con sobrietà, con giustizia e 

con pietà, nell’attesa della beata speranza e del-

la manifestazione della gloria del nostro gran-

de Dio e salvatore Gesù Cristo. 

Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da 

ogni iniquità e formare per sé un popolo puro 

che gli appartenga, pieno di zelo per le opere 

buone. 

Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvato-

re nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci 

ha salvati, non per opere giuste da noi compiu-

te, ma per la sua misericordia, con un’acqua 

che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che 

Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mez-

zo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, 

giustificati per la sua grazia, diventassimo, nel-

la speranza, eredi della vita eterna. 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

 

CANTO AL VANGELO                    (Cf Lc 3,16) 

R. Alleluia, alleluia. 
Viene colui che è più forte di me, disse Giovan-

ni; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 

R. Alleluia. 
 

Vangelo                              (Lc 3,15-16.21-22)  

Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in pre-

ghiera, il cielo si aprì. 
 

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

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e 

tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 

cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 

rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con ac-

qua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 

non sono degno di slegare i lacci dei sandali. 

Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed 

ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e 

Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 

preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui 

lo Spirito Santo in forma corporea, come una 

colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il 

Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio com-

piacimento». 

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, lo stesso Spirito che 

al Giordano ha rivelato Gesù come Figlio 

di Dio, nel Battesimo ha fatto di noi figli adotti-

vi di Dio, fratelli di Cristo ed eredi della 

sua stessa vita. Per questo ci rivolgiamo al             

Padre con fiducia.  

Lettore - Preghiamo insieme dicendo:   

A - Ascolta, Padre, la nostra preghiera 
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1. Perché si raccolgano in unità coloro che               

sono battezzati nel nome di Cristo, preghiamo. 

 

2. Perché tutti i cristiani diano una chiara testi-

monianza della carità di Cristo in tutte le peri-

ferie del mondo, sia materiali che spirituali, 

preghiamo. 

 

3. Perché quanti sono oppressi dalla fati-

ca, dalla sfiducia e dal dolore possano trovare 

luce e forza nella fede e nella fraterna cari-

tà, preghiamo. 

 

4. Perché nelle nostre famiglie l’amore sia più 

forte di tutte le difficoltà e sia per i figli ger-

me di una vita capace di evangelico impe-

gno per tutto ciò che è vero, buono e giusto, 

preghiamo. 

 

Intenzioni della comunità locale. 

 

C - Signore Gesù, stella luminosa del mattino, 

che accompagni il cammino dell’uomo, guida i 

nostri passi verso il regno e accendi la speranza 

della vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

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 dell’Epifania: Consacrazione e missione 

di Gesù                                   

Santo, Santo, Santo… 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE      (Lc 3,16) 

Giovanni disse: «Io vi battezzo con acqua; ma 

viene uno che è più forte di me: egli vi battez-

zerà in Spirito Santo e fuoco».  
 

- 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 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Gennaio 2016 
 

Lunedì 11: “Incontro del Movimento Apostolico” S. Janni - ore 16.30    

                     ore 21.00 a S. Janni nel Salone Parrocchiale 3° Incontro per i Fidanzati 
 

Venerdì 15: S. Janni - S. Messa ore 9.00 
 

     

Sabato 16: Alli - S. Messa ore 16.30 

                    S. Janni - S. Messa ore 18.00 
 

Domenica 17: Cava - S. Messa ore 9.30 

                          S. Janni - S. Messa ore 11.00 

 

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 


