
  

 

 

 Dal libro del profeta Isaia   42,1-4.6-7 

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 incrinata, non spegnerà uno stoppino 

dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e 

non si  abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole  

attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la  

giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come 

alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai 

ciechi  e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro 

che  abitano nelle tenebre».           Parola di Dio 

  

 

 Salmo Responsoriale Dal Sal 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. 

 

Dagli Atti degli Apostoli  10,34-38 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi 
conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e 
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“Gesù, figlio amato, rivelatore del Padre, Dio con noi” 
 



pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. 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 Giudea, 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 coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui».  Parola di Dio 
  
 Alleluia, alleluia. 
 Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: «Questi è il Figlio mio, 
l'amato: ascoltatelo!». 
Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  3,13-17 

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». 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 
 
 

PROFESSIONE DI FEDE (Credo Apostolico) 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito 
di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 
da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la 
santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 



 

Preghiera dei fedeli 

C - Fratelli e sorelle, nel battesimo del Signore la Santissima Trinità si 

manifesta alla nostra umanità umiliata e ferita dal peccato. Grati per 

questo dono eleviamo a Dio la nostra preghiera. 

 

 

Diciamo insieme:  Padre, ascoltaci. 

 

1. O Padre, nel battesimo il tuo Figlio amato ha manifestato al mondo il 

mistero della sua condizione di Servo; conferma i ministri della tua 

Chiesa nel fedele servizio al tuo popolo; per questo ti preghiamo. 

2. O Padre, nel battesimo il tuo Figlio amato ha santificato le acque del 

Giordano e tutta la creazione; ispira in coloro che guidano la politica e 

l’economia scelte rispettose verso l’uomo e il Creato; per questo ti 

preghiamo. 

3. O Padre, nel battesimo il tuo Figlio amato ha scelto di mettersi a 

fianco dei peccatori; ascolta il grido di soccorso dei poveri, dona la 

speranza agli sfiduciati, accogli tutti nel tuo Regno; per questo ti 

preghiamo. 

4. O Padre, nel battesimo il tuo Figlio amato ci è stato presentato come 

risposta alle attese e alle suppliche di chi in ogni tempo ti cerca con 

sincerità; orienta le nostre comunità all’ascolto fedele della sua Parola; 

per questo ti preghiamo. 

 

C- Questa, o Padre, è la preghiera che lo Spirito Santo ha suscitato nei 

nostri cuori. Accoglila, purificala ed esaudiscila. Per Cristo nostro 

Signore. 

 

A - Amen. 

 
AVVISI 

• Domenica 12 Gennaio: Incontro cresimandi ore 15,30 consiglio + 

Messa 

• Lunedi 13 Gennaio: Catechesi Liturgica (Canonica Fiorano) ore 

20,30: la Liturgia fonte e modello della preghiera personale 



• Mercoledì 15 Gennaio: Lettura continua del Vangelo di Marco 

(Canonica) ore 20,30 

• Venerdì 17 Gennaio (memoria di sant’Antonio abate – patrono degli 

animali) dopo la santa Messa delle ore 8.30 nel salone Emmaus 

sarà offerta una colazione. Benedizione degli animali sul piazzale 

del Santuari alle ore 17. 

• Sabato 18 Gennaio: a Spezzano alle ore 19 sr. Elena Bosetti terrà 

l’incontro per sposi e fidanzati dal tema: i fondamenti biblici 

dell’amore coniugale. A seguire bouffet “porta e mangia” 

• Sabato 18 Gennaio: Convegno diocesano dei catechisti  

C F N dalle 17 alle 19 

• Domenica 19 Gennaio: Incontro sulla misericordia 3° elementare  

Ore 15,30 in Oratorio + Messa.  

• Domenica 26 Gennaio è la domenica della Parola di Dio: ci 

prepariamo a questo appuntamento importante con padre Salvatore 

Sessa, biblista docente alla Gregoriana a Roma, Lunedì 20 e 27 

Gennaio dalle 19 alle 22 alla Città dei Ragazzi, sul tema: formazione 

ala proclamazione liturgica della Parola di Dio (rivolta in modo 

particolare a chi desidera proclamare la Parola di Dio nella santa 

Messa) 

 

Commento 

Come vorremmo conoscere ed accogliere quel servo eletto da Dio, riempito di 

Spirito Santo che, senza nessuna violenza e con infinito rispetto per ciascuno, 

stabilirà la giustizia di cui il mondo tanto ha bisogno: la vera giustizia che 

consiste nel restituire l’uomo a Dio. Grazie a Lui, i ciechi, che non vedono 

l’Amore di Dio, vedranno, e delle moltitudini di prigionieri scopriranno la libertà 

dell’Amore vero che solo Dio ci può donare. Ora, oggi, presso il fiume Giordano, 

il cielo si strappa e la voce del Padre si fa sentire: quel servo tanto atteso è Gesù. 

Lo Spirito Santo, come una colomba, scende su di Lui e dimora su di Lui. Non 

c’è quindi nessun dubbio: l’umanità finalmente può ritrovare Dio. E Dio non fa 

preferenze di persone: Gesù si offre per essere Signore di tutti. Tutti. Si è inserito 

nella fila dei peccatori che chiedono il battesimo per essere in mezzo a noi, per 

poterci raggiungere tutti. Tutti. E oggi ancora, passa, beneficando e risanando 

tutti coloro che stanno sotto il potere del diavolo, perché Dio è con Lui. Perché è 

Dio con noi. E tu, sii con Lui! 

f. Antoine-Emmanuel, Fraternità Monastica di Gerusalemme, Firenze 


