
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO Anno A   

15 Gennaio 2023 
« Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» 

 

Dal libro del profeta Isaìa 49,3.5-6 

Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul 

quale manifesterò la mia gloria». Ora ha parlato il 

Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 

per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele -

poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era  stato la 

mia forza - e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per  restaurare le tribù 

di Giacobbe e ricondurre i superstiti d'Israele. Io ti  renderò luce delle nazioni, 

perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra». 

Parola di Dio. 

 

 

Salmo Responsoriale Dal Sal 39 (40) 
 

R. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 

ed egli su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 

una lode al nostro Dio. R. 

 

Sacrificio e offerta non gradisci, 

gli orecchi mi hai aperto, 

non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 

Allora ho detto: «Ecco, io vengo». R. 

 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto 

di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero; 

la tua legge è nel mio intimo». R. 

 

Ho annunciato la tua giustizia 

nella grande assemblea; 

vedi: non tengo chiuse le labbra, 

Signore, tu lo sai. R. 

 

 

 



Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1,1-3 

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello 

Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in 

Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano 

il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace 

da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 

Parola di Dio. 

Alleluia, alleluia. 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; a quanti lo hanno  

accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 1,29-34 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello 

di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: 

Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo 

conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato 

a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 

come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio 

colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: Colui sul quale vedrai 

discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho 

visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

Parola del Signore. 

 

Professione di fede 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di 

tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, nato 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, 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 sepolto. Il terzo giorno è  risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 

cielo, 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 

Fratelli e sorelle, ogni giorno della nostra vita è un dono, un tempo favorevole 

per operare il bene. Invochiamo il Padre che è nei cieli, perché conceda a 

ciascuno di noi di camminare sempre nelle sue vie. Preghiamo insieme e 

diciamo: Ascoltaci, Signore. 

1. Per la santa Chiesa: guidata dallo Spirito Santo, sappia riconoscere nel tempo 
i segni della presenza di Dio. Preghiamo 

2. Per i nostri pastori: mediante il ministero e la santità personale siano 
educatori e padri nella fede. Preghiamo. 

3. Per quanti sono duramente provati dalla vita: a nessuno manchi il soccorso 
nella tribolazione, il conforto di una casa, la sicurezza di un lavoro dignitoso, il 
sostegno della fede. Preghiamo. 

4. Per i bambini che oggi vengono alla luce: siano circondati dalle cure di 
genitori pronti a svolgere la loro missione educativa. Preghiamo. 

5. Per tutti noi rinati nel Battesimo: il Signore ci renda capaci di accogliere 
docilmente la sua parola e di annunciare al mondo con gioia e coraggio la 
potenza del suo amore che salva. Preghiamo. 

6. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  

(In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)   Preghiamo 

Assisti, o Padre, i tuoi figli e fa’ che, portando con fede il peso della fatica 

quotidiana, giungano alla pienezza della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. 

 

AVVISI 

 

Domenica 15 gennaio ore 15 attività in oratorio san Filippo Neri per          

bambini e ragazzi di elementari e medie.  

Domenica 15 gennaio alle ore 16:00 sul piazzale del Santuario si fa la          

benedizione degli animali. 

Martedì 17 gennaio festa di sant’Antonio Abate: benedizione alle stalle e agli 

animali non domestici. 

17 gennaio giornata di approfondimento e sviluppo del dialogo tra cattolici e 

ebrei. 

Dal 18 al 25 gennaio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

Domenica 22 gennaio alle ore 14:30 in Santuario ci sarà la proclamazione  per 

intero del Vangelo di Matteo. 

Lunedì 23 gennaio ore 20,30 in oratorio a Formigine: incontro vicariale per gli 

educatori del post cresima.  
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A conclusione del mese di gennaio, mese della pace, il gruppo missionario inviata la 
comunità all'incontro... DOMENICA 29 GENNAIO 2023: 

Ore 18, 30 VESPRI IN SANTUARIO  

Ore 19,15 IL GRIDO DELLA PACHAMAMA  (IL GRIDO DI MADRE TERRA) 

ESPERIENZA IN AMAZZONIA ECUATORIANA 

A seguire cena semplice 

" Si avverte la crescente consapevolezza che la pace mondiale sia minacciata[...] 
anche dalla mancanza del dovuto rispetto per la natura, dal disordinato sfruttamento 
delle sue risorse e dal progressivo deterioramento della qualità della vita"  

San Giovanni Paolo II, 1 gennaio 1990 

mailto:bv.castello@gmail.com

