SIAMO CHIESA, LA SPOSA AMATISSIMA DI IIIO

ll

rapporlo tra Dlo e ilsuo popolo è presellalo dalla Scnttura in

llemrnrdi u.'alleanza" chè nelrempo assumè cnraramenle i
tratti dell'unione sponsale. Dio gioisce per ilsuo popolo come la
lo sposo per la sua sposa e l'intedehà di questa ne suscita la
"gèlosia'. lsaia (/ Letlura) ciparla della gloia diDio con l'immagine dellafèsta dinozze, nellaqualeviene celebrato ilsuo amore
per il popolo-sposa. simboleggiato dalla città di Gerusalemme.
dove ilSignore manilesta la suagiustizia e lasua salvezza.
llvertice diquesto amore è Cristo, il Figlio di Dio incamaio,
nel quale I'umanjtà è assunta dalla divinita. Duranle le nozze a

Cana, accondiscendendo alla richièsta della Madre, Gesir mani
fesla a sua gloria corìpiendo il primo der tanri 'segni \Vange/o). attraverso i qJali intende suscitare la fede dei discepoli. soprattutlo {n vrsta dellora supreFìa della Croce. Tutliisegnisono
garanzia che Gesù è il Segno di Dio che nvoluTiona la sroria: J
Padre siqilla nel Fialio un patlo di elerna amrciz a con Iintera
umanità che ora procedè sotto il sègno dello Sprito \Dei Ver
bum 2). E o Sp rilo, per ,lqualè Cristo continua a viverè e operareira noi. e Iun ca sogenle del.a pl,rralità deicarismie der rrnisteridella Chiesa (//
don Pietro Roberto Minall, ssp

Leilura).

a

ll miracolo dt Cdna è ilpnmo'segno col quaIe Gesù si manifesta agli uomini nella sua gloria

divina. Ma questo sa@ comprcso solo da

cuoi

puti, cofie quello di Maria, che qui si prcsenta
come medtatice tra gh uominie I Figlio di Dio.
ANTIF0NA

D'INGBESSo

(cr.

sar65,4)

in piedi

A te si prostri lutta la terE, o Dio. A te canti
inni, cantialtuo nome, o Altissimo.
Celebrante - Nel norne del Padre e dei Figlio e
dello Spirito
Assèmblea - Amèn.

Santo.

C - La pace, la carita e la fede da parle di Dio Padre e delSignore Gesir Cnsrosianocon ruttivoi.
A - E con iltuo spirito.
ATTO PENITEIIZIALE

C - Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente isanti misteri, riconosciamo i nostrjpeccati.
Breve pausa di silenzio.

Tufli - Conlèsso a Dio onnlpotentè e a voi.
lratelli e sorèllè, che ho molto peccato in
pènsièri, parole, operè e omissioni, fcl sr
batte il petto) pèr fiia colpa, mia colpa, mia
gÉndissima colpa- E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli. isanti e
voi,Iratelli e sorèlle, di pregarè pèr mè il Signore Dio nostro.

C-Dio onnipotenle

abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
etema.
A - Amen.
pietà.
A Signore, pietà.
- Signore,
A - Cristo, pietà.
- Cristo, pietà.
pietà.
- Signoie, pletà.
Signore,
A
INNO DI LODE

Gloria a Dio nell'alto dei ciellè pacè in tèrra
agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiarno. ti benediciamo. 1i adoriamo, tiglorilichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipoiente. Signore, Figlio unigenito, Gesfi Crisìo, Slgnore Dio, Agnello di Dio, Figtio del
Padrè, tu che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi;tù che togli i peccall.lel mondo,
accogli la noslra supplica; tu cne sied,alla
destra del Padre, abbi piera di noi. Perché tu
solo il Santo, tu solo ilSignore. tu solo I'AItissimo, GesÌ, Cristo, con lo Spirito Santo: nel.
la gloria di Dìo Padre. Amen.
OBAZIONE COLLETTA
C - Dio onnipotente èd etemo. chè

governiilcie-

lo e la terra, asco'ta con bonta le preghiere del
luo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace.
Per il nostro Signorè Gesùr Cristo... A-Amèn.5

-1

SECO},IDA LETTUBA

C - O Dìo, qrande nellamore, che nèl sanque di
Cristo versàto sulla croce hai slipulato con-iltuo
popolo l'alleanza nuova ed elerna,la che la Chiesa sia segno del tuo amore fodele, e lutta Iumanità possa bere ilvino nuovo neltuo regno. Perrlno.
slro Signo.e Gesu
A - Amen.

Crislo...

lCor 12 411

L'unico e neclesino Spitito distibuisce a ciascuno co-

Dalla prima lettèra di san Paolo apostolo ai

Coinzi

Fratelli, "vìsono divèrsica smi, ma uno solo

è lo Spirito;tuisono diversi minisleri, mauno so-

PRIMA LENUBA
Gioirà lo sposo pet la sposaOal llbro del prcfeta lsaìa

1s62.1-5

sedutr

'Per amore di Sion non tacetò, per amore di
Gerusalemme non miconcederò riposo, linche
non sorga comé aurora la Sua qiustizia e la sua
salvezza non risplenda come lampada.
,Allora lé gentivedranno la tua giustizia, tutti i
ro latua glo a;saraichiamata con un nomenuovo. cho la bocca del Srgnorè indicherà. 'Sarai
una magnrfca corona nella mano Oel Signore.

un diadèma regale nella palma deltuo Dio.
"Nessuno tichiamérà più Abbandonala, né la
lua tèrra sara piir dotta Devastala, ma sarai chiamala Mia Gioia e la tua terra Sposata, perche il
Siqnoré troverà in te la sua delizia e la tua terra
avrà uno sposo,
ssi, comé un giovane sposa una verginè, così
ti sposeranno i tuoi iigli; come gioisce lo sposo
per la sposa, così ilfuo Dio gioirà perte.
A - Rendiamo graziè a Dio.

ParoladiDio

SAtl'roRESPotlS0BlAtE

&

oarsalmogs/s6

Annunciatèatutti i popoli
le ftèraviglie del Signorè.

An-nun-

cia -

lo è il Signore; tuisono diverse attività, ma uno
solo è Dio, che opera tutto in tutti7A ciascuno è data una manifestazione partÈ
cllaro dello Sprrilo pér il béne comune: a uno in'

fatii, per mezzo dello Spùito, viene daio il linguaggio di sapienza; 6a un altro invece, dallo
stesso Spirito, jl linguaggio di conosceoza; ,a
uno, nello stesso Spirito, la fede; a un alko,
nell'unico Spi.ito, ii dono del,e guarigioni; rca
uno il potere dei mkacoli; a un altro ildono della
profeziaia un altro ildono didiscemere glispÌit: a un altro la varìetà dèlle lingu€: a un altro linterprètazione delle lingue.,,NIa tutte queste cose le opera l'unico é medesimo Spirito, distribuendole a cìascuno come vuoléParola di
A - Rèndiamo grazie a Dio.

Dio

CANTo AL

l0i. 2rs

2,14)

in piedi

Allelula, allèluia. Dio ci ha chiamati mediante
ilVangelo. per entrare in possesso delta gloria
del Sionore nostro Gesr'r Crisio AIIèluiaVAI'IGELO

Gv2.1

11

Ouesta, a Cana di Galìlea, lu I iniùo dei segni compiuti

[m

Dal Vangèlo secondo ciovanni
ctoria a te, o signore.
ln queltémpo, ,vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c era la madre oi Gesu. .Fu invitaloal,e nozze anche Gesùr con isuoidiscepoli.
Venuio a mancare il uno, la madre di Gesùl
4E Ge6a, le rispogli disse:
"Non hanno vino".

lEEl

1è: td -ti

VANGELo

A-

sel "Donna, chc vuoi da me? Non è ancora

li le

me-

E-

vi-gliè d€l

Si-

gno

-

rè

Cantate al Signore un canto nuovo, / cantate al
Signore, uominidilutia la terra. / Cantatè al Signore, benedite il suo
R
Annunciate digiorno in giomo la suasalvezza. /
ln mezzo alle gentr narrate la sua gloria. / a tutti
ipopolidile le sue
R
Date al Signore, o lamiglié dei popoli, / date al
Sjgnore gloria e potenza, / date al Signore la
gloria del suo
&
/TrèProsuatevi al Signore nel suo at.io sanro.
mi davanli a tui tutta la terra. / D[e tra le oenli:
"ll Signore reqnal". / Egli qiudica ipopoii con
R

nome.

meraviglie.

nome.

rettitudine.

giunta la mia ora".ssua madre dissè aiservitori:
"Qualsiasi cosa vi dica, fatè|a".
6Vierano là seianforc dipietra pèrla purificazione rituale dei Giudei. contenenti ciascuna da

ottanta a centoventi litri. 7E Gesil disse loroi
"Riempilé d'acqua le anfore";e le riémpircno fi
no all'orlo- BDisse loro dinuovo: "Ora prendotene e portatene a colui che dirige il banchetto,.
Ed essi gliene porlarono.
roome ebbe assaggEto Iacqua dventata vino, co,uiche dirigeva ìl banchetto - ìl quale non
sapeva da dove venisse, ma lo sapevano isorvitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo
sposo .e glidisse: "Tuttimetlono in tavola ilvi
no buono all'inizio e, quando si è già bevuto
molto, quello meno buono. Tu invece haiienu,
to da parte il vino buono finora".

iiQuesto, a Cana diGaliléa, tu l'inizio deisegni compiuti da Gesù; egli maniféstò la sua gloria e i suoi discepoli credetlero in lui.
Parola del

Signore A-Lodèatè,oC

sto.

in piedi

PROFESSIOIIE OIfEOE

Credo in un solo Dlo, Padre onnipolente,
crèatoae dèl cièlo è della terra, di tutte le
cose visibili è lnvlslbili, Credo in un solo Signore. Gesi, Crislo. unigenilo Figfio dìDio. nalo dal Padre prima di luhi r secoli: Oio da Dio,
Luce da Luce, Diovero da Dio vero. generato, non c.ealo, della stessa sostanza dél Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini è per la nostra salvezza discese dal cièlo, (a queste parole tut"
si è incarnato nel sèno della Vergine Maria e
si-]alato- jJomo. Fu crocitisso per noi sotto
Ponzlo Pllato, morì efu sepolto. llterzo giorno
suscitato, secondo lè Scritture, è salito
al cielo, siede alla dèstra dèl Padre. E di
nuovo vèrra. nella grcria. per giudicare ivivr e i
morti, e ilsuo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vite.
e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parla-

e

to per mezzo dei profeti. Credo la Chièsa,
una santa cattolica e apostolica. Professo
un solo battesimo pér il perdono dei peccati.
Aspetto la rlsurrezione dei morti e la vìta
délmondo che verrà. Amen.
PREGHIERA OÉI TEDELI

5ip,,d

adail'r'

C - Fralelli e sorelle, rivolgiamo la noska preghiera al Dio dellalleanza. perché o conceda
dicamminare sempre sulle sue vie.

ORAZIOì{E SUttE OFFERIE

ìn piedì

C -Concedia noituoifedelj, o Padre, dipartecr-

parè con viva fede ai santi misleri. poicné ogni
volta che celebriamo queslo memoriale del sacnticio deltuo Figlio. $ compie lopera della nostra redenzionè. Pér Cristo nosto Signore.
A ' Amén.
PEETAZIO
si sugpietìsce
za

it ùelazodetle do.',eniùe det To. Il: lasd\ezddl uomo nel Figlio ialto udrìo. ltbssale k ed.. pag. 361.

È veramerìte cosa buona e giu§a, nosto dovor€
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in
ognr luogo ate. Signorè. Padre santo. Dro onnipo-

tente ed ererno. Abbiamo riconosciulo il segno
della lua ìmmensa gloda quando hai mandato il
tuo Figlio a prendère su di sé Ia nostra debolozza;
in l{ri, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta. è con la sua mo.te ci hai resi partecipidèlla
vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli
angeli adorano la tua maestà divina e nell'etèmità
si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore. che si uniscano le noslre voci
nell'inno di lodè: Tutii- Santo, Santo, Sanlo,..
Padre nostro cheseineicieli, sia santfficato iltuo
nome, venga iltuo regno, sia latta la tua volonlà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi ll nostro pane quolidiano, e rimetli a noi r nosin debili come
anche noi li rimettiamo ainoslri debrlod, e non ab.
bandonarci alla teniezioné. ma liberacì dal male.

a

(Gv 21ll
TrFor{a AttA c0rvtu r0Nr
ACanadi GalileaGesù manifèstò la sua glo.
ria e i suoi disclpoli credèitero in lul.

Léitorè - Diciamo insiemel

0BAzl0NE D0P0 tA C0iiUl,ll0llE

&

C- lnfondiin noi, o Padre,lo Spirito deltuoamore, perché saziati dallunico pane del cielo,
nelliJnca fede siamo resi un solo corpo. PerCri-

Signore, ascolta la nostra preghiera.
1. Per la Chìesa, Sposa di Cristo, perche sappia sempre generare nuovifigli di Dio, con l'annuncio e la testimonianza. Preghiamo:
2. Per coloro che ci governano, perché siano
pront a sostenere la famiglia e a proteggére i
pìccoli. Preghiamo:

3. Per coloro che soffrono per il fallimento del
loro malrimonio. porché Ia misericordia di Dio li
sostenga e li conforti- Preghiamo:

4. Per tutti i fratelli cristiani, perché cresca il
cammino vérso la comunione e ildialogo dìlut-

in piedi

sto nostro Signoré.
PRoP0ST[ PEB I CANTI: da Nellacasa detPadre,
ElleDici,5aed. - /rlzio: li esalto, Dio, mio re (738);
Lodate Dio (669). Salmo responsoriale: M C. Àecalcall oppué: lena lutta da lode a Dio (736).
Processione olleio ale'Pa'ole oivita (701). Comun,one: Ivrslerc della cena (678): Un solo Signote l.756). Congedo. Ecco il luo poslo (M0).

cRrsro

ti i battezzati nell'unica tede. Preghiamo:

PER ME vtvEBE È

lntènzoni della comunila bcale.

fEucaristia è mistero di unilà che, incorporando
e quasi identificando ifedeli con Cristo, lènde ad

C - Dio misericordioso, tu sei sempre atlento
a tutte le nostré necessiia, esaudisci le preghiere dei tuoi {igli e aiutaci a riconoscere i segni del tuo amore prowidente. Per Cristo noA - Amèn.
sko Signorè.

unidiin una sola famrglia. in un unicocoIpo, in cui

palpita un solo cuore e una sola anirna. eciascun
membro cerca sollecilo ilbene degli altri akrettanto o più che il proprio.

-

Papa Pio Xll
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Settimana dipreghiera per l'unità del crlstian i

"ln oriente abbiam0 visto apparire
qui
la sua stella e siamo venuti

Per 0n0lall0', (Matteo 2.2)
lena e i sussrdi oer la oreohiera
I'ìuesl'a^no'l
'un

\{pe- ta oe cnslianr sono statr elaoorAli dar
Cons'g"odelle Chiese del rMedio Oienle, nelle o'lIlcii. coldizionrche ir Libano na dovuro aflronlare
negr ull.11ianni O- icrisliani hanno trovalo nella
ste//a rnìmmagine deila orc vocazione . Essa è il
segno che q rda r [,'laq, da o;ve.s. rLoq_i e cullure
versoGesu bambino. ed e immaorne dicome icnstian , awicinandosi a C. slo, si a'w c,nino rd o o.
Essi stess, devono essere il seono che conduce
ufli i popoh a runira . C'slo, innànzilutto lacendo
come lvagi che. inginocchlaìi in preghiera, rendono orraggio al Siglore preserlanoogri i oro oor i
Oteziasi- Tesla di iferimento Matbo 2,1-12.

TEMI PER GLI 0TT0 Gl0BNl(18'25 qennaio 2022)
I giorno - Bialzaci e 0uidaciallalua luce pedetla: .y'Dbàn o . islo a ppà, rp ta sùà st e a . t\ 1 2.2 t. Lell.d. e: lc
j.5 Sa I39r138,,1r0
7 -0 c'.t 167-1a.
llgiarno - Un'autorilà umile abbaile i muri e coslruisce con amorc: "Dove sitrava quelbanbino nata da
poco .t re det 6ude,' (lvl 2.2, I er- e Ce, 23 I 6
Sa 46(45) l -12: F l2 5-11:lvt 20 20-28.
lll gi0mo - [a presenza diCrislo sowerte il mondo:
AuesÉ patole rnisen io agha/iaqe tuù Oli aDlaoli oi
Aetusalp-nc " sDpc,aheap 4,e Lrade \M.2.3, LetÌJ o'\o /.12-r5 Sa 2--10 2 -s 2 i-]5. IVi2. -Ja

2'n-

lV giorno - Sebbene piccoliesoterenli, noncimanca
nienle: Ttt
I non sò cct1o la neno

Belenfie

poùanlc (MI 26) Letile lll r 5.1-4a6-7
23122\.1i 1 n 2.21-251Lc 12.32-40.

fi-

llsetl delTo
17 L

S.

/c

lsetl de

salterio

Antono abate (n, bian o) A chi cammina pèl la let-

tavia mostrcrò la salver.a diDio. L'assen2a dello Sposo
cheatrendamo, è i dqilro acu siamochamal, segnodela

nosia i.d oenza che invoe la sua ri..hèzza S A.sélinrr .S
6,u/iano.1§am r5,r6-23iSar491Mc2.1822. 33 Giofiata pet
l appt|londin?rlo e to svtlù0p0 del diatogo lra eholi ed eb.et-

I I lll Ho lrovalo Oavide, mio servo. r riposo oer saoa{o !e!e r-o.o lJce e s,q1r|calo rl Cesu sesso. e l. Sgrore
de sabJo 5. p4s.d'S Maanen éot J^Arenà-B Bear'ce

d'Esié lSam 16,1-13aiSa 88iÀ,lc 2,23 28.
19 lvl Bénedétto il Signorè. mia rocclr. llr'Lro de. rd4ler

d a.cer.'e C'isro.

e

co-. lpe..aloc'r"

r_pedrscpdra--

e€ r" ÉLrezza. S. Gernr r.co, Ss- t"lano p ( -' S- Bass'ano.lSam 17,32-33 37.40-51t Sa 143:l\4c3,1-6
20 G ln Oioconfido. nonavròlimore. La bdcd e racg
re oe'a C4esa oa essa. re' sacrame.r Cnslocipè.è",
ao. a a )d'\eu. - S- Fabiana \nt), S- Sebastiano -t t, B Benedena B ica soli 1 Sa6 1A,6-9 1 9.1-7t Sa 55i l\4c 3 7'1 2
2'l V S. Agnese (n. rcssa). Piélà di mé, o Dlo, pleià dime.
Gesir ch ama per nome: non samo un qr€ace anonrmo.
coq,

Oo1 cr:ra^o'spo.oeaLrè.-,.-araoerSrqlore
niÒ S AlhanÒ BÒe lsam 24 3-21 S.155 M7 3

li

S

cpJa

lq

22 S Fa spléndere iltuo volto. Signore. e noi saremo
salvi.' l.n l a! d G":. o !.eoo o r-pczztc eql r,o/. oppos2one nor sololrainemci. ma anche ira I consangu rei S.
V:?cenza la1'8. Aùahetro G. Chantaàdp-B Là-tà \,
dtia )sé-- 1.A t 1-'2.17 1a.23-2713à 79 I't, J?O-21.
23 D lllOomenicadelT.O./C.lllseil de Salero S Eme.erzlana Ne 8 2-4a 5-6 8-r0t Sa 18i lCor 12.12-30: Lc

114 41421

Donenica della Paruh

diDio.

É-Sivieto

Sa

scintillà:

V giorno - Gu,dati dall'ùnicosignorci
"Appaye ancord a qJp. ràpi"nfi ld stela (he a.erdno rtso n aapnte
-3.17-]1.4:
([r12.9) LeELre ts
Sal 1211120) 1-8 Ap
22,5-9: MI 2.7 -10.
Vl giomo - nadunati in preghiera allorno ail'unico Sigli!rct Videto it bafib,na " s d nddte, llaria. S, no.

nocch;atono p 10 d(lordrolo tÀlt2t_r._efl.-: Es
3,1 -6 Sal 84(83) 2-l3i AD 4.8-1 i. l,ilt 28 1 6-20.
Vll !iomo - ldoni della comulifinet .Gl, ollrrona teoal'' ùa ,1aenso "
2.11I -e[tre'05 6 ]:6'
-00(99r.1-5i
Sa
Ar 3.1-10 [4t 6 ]9.21.
VIll giomo - Dalle consuelr uie della separazione, alIe nuove vie diDio: -És"lprp5ero d.lora ùnalùa sfiaoa
e tna,rdtono dtloto pdese ll\,41 2 2,. ."1,re: Ger

Sentano iglovaniche ilVangelo è falto proprio per il ioro cuore, che sono capiti dal
Vanqelo nei loÌo desideri di amore, diaioia. di compassione. di perdono, dr qenerosilà. di sacrificio, di aposiolato.

-

Beato Giacomo Alberionè

nfi".t\t
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Per iniomazloni e sussidi: www-praunione-it/itltispuc.
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