
 

Solennità del Battesimo del Signore 

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

 
- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
  

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

Battezzato il Signore, si aprirono i cieli e co-

me una colomba lo Spirito discese su di lui, 

e la voce del Padre disse: «Questi è il mio 

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

piacimento».  
 

Celebrante - Nel nome del Padre e del Fi-

glio e dello Spirito Santo.    

      Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore sia voi.    

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Riconosciamoci tutti peccatori, invo-

chiamo la misericordia del Signore e perdo-

niamoci a vicenda dal profondo del cuore.  

(Breve spazio di silenzio) 

C - Signore, re della pace, Kýrie, eléison.  

A - Kýrie, eléison  

C - Cristo, luce del mondo, Christe, eléison.  

A - Christe, eléison. 

 

C - Signore, amico dell’uomo, Kýrie, eléi-

son.                                      A - Kýrie, eléison     

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 pa-

ce in terra agli uomini amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoria-

mo, ti glorifichiamo, 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 to-

gli 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’Altissi-

mo,  Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: 

nella gloria di Dio Padre. Amen.  
 

COLLETTA 

C - Dio onnipotente ed eterno, che dopo il 

RI TI  DI  I N TR OD U ZIO NE  

L a liturgia oggi ci propone il racconto del 

battesimo di Gesù. Facendosi battezzare, il 

Figlio di Dio si è voluto rendere in tutto simile 

agli uomini, eccetto il peccato. Proprio perché 

«senza peccato», ha potuto prendere su di sé il 

peccato di tutti ed intercedere presso il Padre per i 

peccatori. Il suo battesimo richiama anche il no-

stro: dalle acque della salvezza siamo stati rigene-

rati a vita nuova. È importante ricordare il giorno 

in cui siamo nati alla vita, ma è altrettanto impor-

tante ricordare quello che ci ha visti diventare figli 

di Dio! 
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battesimo nel fiume Giordano proclamasti 

il Cristo tuo amato Figlio mentre discende-

va su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi 

figli di adozione, 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 Figlio unigenito si è ma-

nifestato nella nostra carne mortale: conce-

di a noi, che lo abbiamo conosciuto come 

vero uomo, di essere interiormente rinno-

vati a sua immagine. Egli è Dio, e vive e re-

gna 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 
1«Consolate, consolate il mio popolo – dice 

il vostro Dio. 2Parlate al cuore di Gerusa-

lemme 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 peccati». 
3Una voce grida: «Nel deserto preparate la 

via al Signore, spianate nella steppa la stra-

da per il nostro Dio. 
4Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni 

colle siano abbassati; il terreno accidentato 

si trasformi in piano e quello scosceso in 

vallata. 5Allora si rivelerà la gloria del Si-

gnore e tutti gli uomini insieme la vedran-

no, perché la bocca del Signore ha parlato». 
9Sali su un alto monte, tu che annunci liete 

notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, 

tu che annunci liete notizie a Gerusalem-

me. Alza la voce, non temere; annuncia alle 

città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! 10Ecco, il 

Signore Dio viene con potenza, il suo brac-

cio esercita il dominio. 

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

compensa lo precede. 11Come un pastore 

egli fa pascolare il gregge e con il suo brac-

cio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e 

conduce dolcemente le pecore madri».  

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 103 (104) 

R/. Benedici il Signore, anima mia. 
- Sei tanto grande, Signore, mio Dio! / Sei 

rivestito 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 messagge-

ri / e dei fulmini i tuoi ministri. R/. 

- Quante sono le tue opere, Signore! / Le 

hai fatte tutte con saggezza; / la terra è pie-

na delle tue creature. / Ecco il mare spazio-

so 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 raccolgono; / 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, so-

no creati, / e rinnovi la faccia della terra. R/. 
 

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, 11è apparsa la grazia di Dio, che 

porta salvezza a tutti gli uomini 12e ci inse-

gna a rinnegare l’empietà e i desideri mon-

dani e a vivere in questo mondo con so-

brietà, con giustizia e con pietà, 13nell’attesa 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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della beata speranza e della manifestazione 

della gloria del nostro grande Dio e salva-

tore Gesù Cristo. 
14Egli ha dato se stesso per noi, per ri-

scattarci da ogni iniquità e formare per sé 

un popolo puro che gli appartenga, pieno 

di zelo per le opere buone. 
3,4Ma quando apparvero la bontà di Dio, 

salvatore nostro, e il suo amore per gli uo-

mini, 5egli ci ha salvati, non per opere giu-

ste da noi compiute, ma per la sua miseri-

cordia, con un’acqua che rigenera e rinnova 

nello Spirito Santo, 6che Dio ha effuso su di 

noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cri-

sto, salvatore nostro, 7affinché, giustificati 

per la sua grazia, diventassimo, nella spe-

ranza, 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 Giovanni; egli vi battez-

zerà 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, 15poiché il popolo era in 

attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si do-

mandavano in cuor loro se non fosse lui il 

Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: 

«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 

che è più forte di me, a cui non sono degno 

di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battez-

zerà in Spirito Santo e fuoco».  
21Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva 

battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 

battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì 
22e discese sopra di lui lo Spirito Santo in 

forma corporea, come una colomba, e ven-

ne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 

l’amato: in te ho posto il mio compiacimen-

to». 

Parola del Signore.     A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onni-

potente,  creatore del cielo e della terra, di 

tutte le cose visibili e invisibili. Credo in 

un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Fi-

glio di Dio, nato dal Padre  prima  di  tutti  

i  secoli:  Dio  da Dio, Luce da Luce, Dio 

vero da Dio vero, generato, non creato, del-

la 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 (a queste parole tutti si inchinano), e 

per opera dello Spirito santo si è incarnato 

nel seno della vergine Maria e si è fatto uo-

mo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pila-

to, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risu-

scitato, secondo le Scritture, è salito al cie-

lo, siede alla destra del Padre. E di nuovo 

verrà, nella gloria, per giudicare 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. 

Professo un solo battesimo per il perdono 

dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 

morti e la vita del mondo che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, rinati dall'acqua e dal-

lo Spirito, e fatti partecipi, in Cristo, della 

famiglia di Dio, invochiamo con fiducia fi-

liale il Padre. 

Lettore - Preghiamo insieme dicendo: 

A - Padre, ascoltaci 
1. Per la santa Chiesa di Dio, perché fecon-
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data dello Spirito Santo, generi sempre nel 

Battesimo nuovi figli, che in Cristo Gesù 

siano pieni di zelo per le opere buone. Pre-

ghiamo: 

2. Per le famiglie cristiane, perché nella vita 

domestica sentano forte l'esigenza di cono-

scere meglio e di trasmettere alle genera-

zioni future la fede di sempre, ricevuta nel 

Battesimo. Preghiamo: 

3. Per quanti si dicono cristiani, perché ri-

trovino il gusto di nutrirsi della Parola di 

Dio e del Pane di vita, offerti da Gesù a so-

stegno di quelli che sono suoi discepoli. 

Preghiamo: 

4. Per noi che in virtù del nostro Battesimo 

partecipiamo a questa santa Eucaristia, 

perché rendiamo operanti nella nostra vita 

questi doni ineffabili dell'amore del Padre. 

Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Padre, che ci fai conoscere il tuo Fi-

glio nell'ascolto della sua Parola e nella 

grazia dei sacramenti, aiutaci a camminare 

sempre nella luce e nella gioia della tua 

presenza. Per Cristo nostro Signore.  

        A - Amen 

(seduti) 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - Accogli, o Padre, i doni che la Chiesa ti 

offre celebrando la manifestazione del tuo 

amato Figlio, e trasformali per noi nel sa-

crificio perfetto che ha lavato il mondo da 

ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 
 

PREFAZIO PROPRIO                  

Prefazio del Battesimo del Signore: Consa-

crazione e missione di Gesù. 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Lc 3, 16) 

Giovanni disse: «Io vi battezzo con acqua; 

ma viene colui che è più forte di me. Egli vi 

battezzerà in Spirito Santo e fuoco».  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Padre misericordioso, che ci hai saziati 

con il tuo dono, concedi a noi di ascoltare 

fedelmente il tuo Figlio unigenito, per chia-

marci ed essere realmente tuoi figli. Per 

Cristo nostro Signore.                       A - Amen 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Gennaio 2022 
 

Lunedì 10: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Venerdì 14: ore 9.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Sabato 15: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 16: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a Santo Janni S. Messa  
 

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 


