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Vangelo
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Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
+ Dal Vangelo secondo Marco. (Mc 1,7-11)
Gloria a te, o Signore.

   

 !"#$%&'( In quel tempo, Giovanni proclamava:
)*+ ,'-./'01 «Viene dopo di me colui che è più forte
234 56 78'-9: di me: io non sono degno di chinarmi
per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi
4;,-<:=
>?@ABCDEAFGH ho battezzato con acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo».
IF/JKLMN
:
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da
4OP9AQ/RSTUVWN Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel
<)XY@Z4Q[\]) Giordano da Giovanni. E, subito,
^PUQ#$%_' `@ uscendo dallacqua, vide squarciarsi i
'abcd=
cieli e lo Spirito discendere verso di lui
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come una colomba. E venne una voce
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, lamato:
in te ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.



* Preghiera sulle offerte *

QkUl'mn `@\ Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti
4opNqr
stuQ v offre, celebrando la manifestazione del
wxdH@y z{|} Cristo tuo diletto Figlio, e trasformali
~`@ za' B per noi nel sacrificio perfetto, che ha
Cfgx1'   lavato il mondo da ogni colpa. Per
Cristo nostro Signore.
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Battesimo
del Signore

 Battesimo del Signore

* Preghiera dopo la comunione *

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.
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* Colletta *

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
dallacqua e dallo Spirito, di vivere
sempre nel tuo amore. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
Prima lettura
Is 55,1-11
Dal libro del profeta Isaìa

Q#$%³´µ ¶©9·/¸ Così dice il Signore:
¹)º  ¶/»¸¶/¼7 «O voi tutti assetati, venite allacqua,
½º7¾¿ À¢Á¸Â voi che non avete denaro, venite;
Ã>7ÄÅ ÆÇ½º comprate e mangiate; venite, comprate
>7ÈÉÊ ÆÇË¿ÌÍÎÏ senza denaro, senza pagare, vino e
latte. Perché spendete denaro per ciò
Ð 'RÑ©Ò
che non è pane, il vostro guadagno per
j Ó
ÔaÕÖ ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e
×bcd
mangerete cose buone e gusterete cibi
%XÉØÙ'ÚÛ' succulenti. Porgete lorecchio e venite
ÔÜÝ¨Þ\',ßà a me, ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi unalleanza eterna, i
áâ ãJäåæçèé
êëS'àNìy íî favori assicurati a Davide. Ecco, lho
ïð ñòóSô¸, costituito testimone fra i popoli,
õT7ö÷ yø\7oö÷ principe e sovrano sulle nazioni. Ecco,
yø ,ùl\eú_N tu chiamerai gente che non conoscevi;
accorreranno a te nazioni che non ti
 «-ûï ü«Q
conoscevano a causa del Signore, tuo
 U ýþ
Dio, del Santo dIsraele, che ti onora.
%  ©Q  Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
 4\  4Ù   invocatelo, mentre è vicino. Lempio
 x4vî  W
¥  abbandoni la sua via e luomo iniquo i
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 Battesimo del Signore
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suoi pensieri; ritorni al Signore che
avrà misericordia di lui e al nostro Dio
che largamente perdona. Perché i miei
pensieri non sono i vostri pensieri, 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 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 lho mandata».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



Salmo responsoriale

® 12:2-3; 4; 5-6

Da Is 12
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Attingeremo con gioia alle sorgenti
della salvezza.

gn xiè tin zh

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.
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 Battesimo del Signore

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
dIsraele.
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Seconda lettura
1Gv 5,1-9
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il
\` $
³ ] B C ^ Ç G _DU_ Cristo, è stato generato da Dio; e chi
 \³`4 `  Ô ` ama colui che ha generato, ama anche
D4 _   a  '`Ub chi da lui è stato generato. In questo
c ¥4 dÞR± e '  ` conosciamo di amare i figli di Dio:
quando amiamo Dio e osserviamo i
U @ /`UR_c
suoi comandamenti. In questo infatti
¥4 dÞb4 dÞf7 g   consiste lamore di Dio, nellosservare i
a³DU _  Ô¨ hui\ suoi comandamenti; e i suoi
¨hu i jk R_'  ]l comandamenti non sono gravosi.
m¨hu i ÎÏ7_ ] B CU Chiunque è stato generato da Dio vince
il mondo; e questa è la vittoria che ha
@ înÏ
e o R_ pq9¬ r b / BCf vinto il mondo: la nostra fede.
g47K-9b s _-9¬ E chi è che vince il mondo se non chi
r b / \f s ) <Mía crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è
<_ tu  /Mí ) v $R colui che è venuto con acqua e sangue,
Gesù Cristo; non con lacqua soltanto,
_<9¬ r b e v ü_ w
ma con lacqua e con il sangue. Ed è lo
î íx' yz{ MK Spirito che dà testimonianza, perché lo
U íx( Z a U íx Spirito è la verità. Poiché tre sono
R_4
|@Mí
quelli che danno testimonianza: lo
e_Q 3

Rendete grazie al Signore e invocate il
suo nome, proclamate fra i popoli le
ñ$KIQL4 ¸ sue opere, fate ricordare che il suo
Ü4 M!"çìyK N 4 O nome è sublime.
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Spirito, lacqua 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.
Rendiamo grazie a Dio.


GF } G

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.

 TBCl4Ø/~#$%S Giovanni, vedendo Gesù venire verso
U  t  uvü¸=  di lui, disse:
«Ecco lagnello di Dio, colui che toglie
 1:29
il peccato del mondo!». (Gv 1,29)

GF } G

2009111

Alleluia.

 Battesimo del Signore
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