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4. Battezzati in Cristo, abbiamo ricevuto il
mandato di annunciare il Vangelo e servire il
suo Regno. Donaci di essere ovunque lievito di
giustizia e fermento di pace. Ti preghiamo.
Rinnova in noi o Padre la grazia battesimale
ricevuta in Cristo, perchè assieme a lui possiamo udire la tua voce che ci dichiara figli amati nei quali hai posto il tuo compiacimento. A
te la lode e la gloria nei secoli dei secoli.

Canto di Comunione



Tu, fonte viva: chi ha sete beva!
Fratello buono,
che rinfranchi il passo:
nessuno è solo, se tu lo sorreggi,
grande Signore!
Tu, pane vivo: chi ha fame venga!
Se tu l’accogli entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!
Tu segno vivo: chi ti cerca veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!

Misericordias Domini in æternum cantabo.
Misericordias Domini in æternum cantabo.

Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam im æternum misericordias eius.
Rendete grazie ai Signore perchè è buono,
perchè il suo amore è per sempre.

Qui fecit mirabilia magna solus,
quoniam im æternum misericordias eius.
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie
perchè il suo amore è per sempre.

O

Dio,
pieno di tenerezza e di bontà,
tu hai consacrato e inviato
il tuo Figlio perchè
portasse a compimento
il tuo progetto di salvezza.
Volgi verso di Lui i nostri sguardi
e mediante il dono dello Spirito
rendici fedeli
all’alleanza battesimale
che ci lega a te per sempre.

Canto



Giorno di vita per la terra.
Alleluia. Alleluia.
Giorno di gioia per la terra.
Alleluia. Alleluia.
Gesù, dono d’amor splendente di luce
la notte rischiarerà.
Alleluia. Alleluia. (2 v.)

Atto penitenziale

ascolta le preghiere del tuo popolo.
Memori dell’opera mirabile
della nostra creazione
e dell’opera ancor più mirabile
della nostra salvezza,
ti preghiamo di benedire  quest’acqua.
Tu l’hai creata perchè
donasse fecondità alla terra
e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi.
Di questo dono della creazione
hai fatto un segno della tua misericordia:
attraverso l’acqua del Mar Rosso
hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù
e nel deserto hai placato la sua sete
con l’acqua dalla roccia.
Con l’immagine dell’acqua viva
i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza
che tu intendevi offrire agli uomini.
Infine con l’acqua santificata da Cristo
nel Giordano, hai rinnovato
la nostra umanità peccatrice
nel lavacro battesimale.
Ravviva in noi, o Signore,
nel segno di quest’acqua benedetta,
il ricordo del nostro Battesimo,
e donaci di essere uniti nella gioia
ai nostri fratelli che sono stati battezzati
nella Pasqua di Cristo Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. - Amen.

e memoriale del battesimo

aspersione dell’assemblea

Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore che manifesti la sua potenza di salvezza attraverso il
segno di quest’acqua con la quale saremo
aspersi in memoriale del nostro battesimo.

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per
questa celebrazione dell’Eucaristia ci renda
degni di partecipare alla mensa del suo Regno
nei secoli dei secoli. - Amen.

Giorno di vita sulla storia.
Alleluia. Alleluia.
Giorno di gioia sulla storia.
Alleluia. Alleluia.
Colui che in Croce amò irradia la gloria:
l’amore è vincitor!
Alleluia. Alleluia. (2 v.)

Dopo la Comunione
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Giorno di vita sul cammino.
Alleluia. Alleluia.
Giorno di gioia sul cammino.
Alleluia. Alleluia.
Si può nascere ancor dall’acqua e dal soffio
di vita che vien dal ciel!
Alleluia. Alleluia. (2 v.)

Padre misericordioso,
che ci hai saziati con il tuo dono,
concedi a noi di ascoltare fedelmente
il tuo Figlio unigenito,
per chiamarci ed essere realmente tuoi figli.
Per Cristo nostro Signore.

Domenica prossima
2a del Tempo Ordinario

Il Battesimo di Gesù, che inaugura la sua

Canto finale 
Jubilate Deo, cantate Domino!
Jubilate Deo, cantate Domino!

Giornata del dialogo
Ebraico-Cristiano
1 Samuele 3,3b-10.19 - Salmo 39
1 Corinti 6,13c-15a.17-20
Giovanni 1,35-42

Tutti voi che servite il Signore nostro Dio
Con i vostri canti lodate il Signor.
A Lui solo l'onore, a Lui solo la gloria.
Sia benedetto il nostro Salvator.
oppure:
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Dio onnipotente,

missione di salvezza, diventa anche profezia della sua sepoltura nella morte e della
sua risurrezione. Battezzati in Cristo, anche noi siamo partecipi in lui e con lui della
sua missione, della sua morte e risurrezione.

Oppure ...

- Signore, che unisci il cielo e la terra
in una nuova ed eterna alleanza,
Kyrie eleison. - Kyrie eleison.
- Cristo, che fai scaturire per noi
le sorgenti della vita e della salvezza,
Christe eleison. - Christe eleison.
- Signore, Figlio amato per mezzo del quale
riceviamo il dono del Battesimo di Spirito Santo,
Kyrie eleison. - Kyrie eleison.
Dio onnipotente, che nei santi segni della
nostra fede rinnovi i prodigi della creazione
e della redenzione, benedici  quest’acqua,
e fa che tutti i rinati nel Battesimo siano
annunciatori e testimoni della Pasqua che
sempre si rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
aspersione dell’assemblea
Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per
questa celebrazione dell’Eucaristia ci renda
degni di partecipare alla mensa del suo Regno
nei secoli dei secoli. - Amen.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
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 togli 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'Altissimo: Gesù Cristo con lo Spirito
Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

C olletta
Dio onnipotente ed eterno,
che dopo il battesimo nel fiume Giordano
proclamasti il Cristo tuo amato Figlio
mentre discendeva 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...

Prima Lettura

Is 55,1-11
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore:
«O voi tutti assetati, venite all’acqua,
voi che non avete denaro, venite;
comprate e mangiate; venite, comprate
senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
il vostro guadagno per ciò che non sazia?
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti.
Porgete l’orecchio e venite a me,
ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna,
i favori assicurati a Davide.
Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli,
principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi;
accorreranno a te
nazioni che non ti conoscevano
a causa del Signore, tuo Dio,
del Santo d’Israele, che ti onora.
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino.
L’empio abbandoni la sua via
e l’uomo iniquo i 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 l’ho mandata».
- Parola di Dio.

Salmo Responsoriale

Sal Da Is 12

Attingeremo con gioia
alle sorgenti della salvezza.

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.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.
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 d’Israele.

Seconda lettura 1Gv 5,1-9
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo,
è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha
generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio:
quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti;
e i suoi comandamenti non sono gravosi.
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo:
la nostra fede.
E chi è che vince il mondo se non chi crede che
Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto
con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue.
Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo
Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che
danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua 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.
Canto al Vangelo Gv 1,29
Alleluia, alleluia.
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui,
disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie
il peccato del mondo!». - Alleluia.
 Vangelo Mc 1,7-11
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me: io non
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma
egli vi battezzerà in Spirito Santo».

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret
di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso
di lui come una colomba. E venne una voce
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho
posto il mio compiacimento».
- Parola del Signore.

Professione di fede
Professiamo oggi la nostra fede come nella
notte pasquale della risurrezione e come nel
giorno del nostro battesimo.
Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra? - Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre? - Credo.
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa
cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? - Credo.
Questa è la nostra fede,
questa è la fede della chiesa!
- E noi ci gloriamo di professarla
in Cristo Gesù nostro Signore. Amen!

Preghiera universale
Al Padre che ha mandato il suo Figlio nel mondo per fare di noi un popolo nuovo che gli appartenga nella fedeltà e nell’amore rivolgiamo le nostre invocazioni e diciamo:
Ascoltaci o Signore.

1. Battezzati in Cristo formiamo in lui un solo
corpo, siamo le sue membra. Dona a tutti i
cristiani di vivere in unità e per l’unità. Ti
preghiamo.
2. Battezzati in Cristo, abbiamo sepolto in lui
ogni morte di peccato per rinascere a vita nuova. Donaci di far nostri i sentimenti e lo stile di
Cristo. Ti preghiamo.
3. Battezzati in Cristo abbiamo ricevuto lo Spirito di Figli che ci rende conformi a Lui. Donaci di essere nel mondo testimonianza viva del
suo amore che salva. Ti preghiamo.

