RII'IATI DATI'ACllUA E DATT(I SPIHITO
l l bahes ro di Gesi segna ',l zio della sLa vrra pubblica a 1aulqura asua nissione salv lca (yarqelo,. Suhe rivedelG.ordano
.a qente adenoe Cìsto: le paro e infuocate diGiovan- Barl6la
L"anno predEposta a un carrbia.nento di vita e ne cuoi albe.ga
un desideio dipudicazione. GesÙr, l'innocente, s confonde lra la

a srtua?ioned peccaro der popolo, ll cieAdamo. s ap'e: eg r è rlnuovo Adamo che
loq e il peccalo de, mondo: lo Spirilo scende e resta su d l- : egli
e la sorqe^le diula nuova per i!rma.'Ia: la voce 1e proclama
'roe1r
la o F q' o: eqri è l'Analo pe' ecce ,enla, che v,ve 'n lotale
obbedienza a Padre. lntanioGesir prega. già nlercede.
Questa investitula messranica, che consola e libera (/ Lettura). antrclpa I"battesimo" délla morte cruénta diCdsto e lorigine delnosiro battesimo. Nelsacramenlo siamo rinali dall'acqua
e dalLo Spiriio; sramo morti e risorticon Crìslo per rivestircidi lui.
Srano sùor. Non del-drarìolo con --a v1a ndegna (// Len///4.
Sant'Asrè,io diAnasea esona: 'S ele cnstiani, e col vosrro sresso nomedich arale avosra d onrlà umana, De'crò srate m{a10ride lamore diCrsto che s feòe uomo-.
don GiuliànoSaredi ssp

suagel'e

srfa

'o, chiuso oalla
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NeLbattesimo alGiordano 10 Spirito scende
su Gesu
Pddrc la indca quale hglio pédileno. E lo stesso Spiilo disceso su oi noi nel
giotno del battesimo, quando siamo diventati

e

figlidi Dio.

I,,4t3r6-l;l '.ped
Battezzato il Signore. si aprirono i cieli e
come una colomba lo Spirito discese su
di lui, e la voce del Padre disse: "Cluesliè
il mio Figlio, l'amato: in lui ho posto il mio
compiacimento",
ANTIF0NA D'INGFESS0 iCr

Celebrante - Nel nome del Padre é del Fiqlio
è dello Spirito Santo. Assemblea - Amèn.
C - llSignore sia con voi.
A - E con il tuo spirito.
ATlO PENITENZIALE
C - Fratel! e sorelle. all'inizlo di questa celebrazione eucarisiica, invochiamo il perdono

delle nostre colpe per celebrare con gioia il
giorno del Signore.
È.eve pausa di sitenziÒ

-

Signore, re della pace, Klirie. èléison.
A - KYrie, èléison.
Crislo, luce del mondo, Christe, eléison.
A - Chdste, eléison.

ca-code

m pa

or

-

Signore. amico dell'uomo, Kyrie, eléisonA - KYriè, eléison.
C - Dio onn'potenre abb a .n sericordia di noi.
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
A - Amèn.

eterna.

INNO DI LODE

Gloria a Dio nell'alto dei cieli è pace in tèrra agll uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo,ti benediciamo,tiadoriamo, ti glorilichiamo, rirend,amo graz e per la tuaglo4a.nìrrelsa. Signore Dio, Fe del cielo, Dio Padre onnipotènte. Signore, Figlio unigénìto,
Gesù Crsto, Signorè Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padrè, tJ che rogli ' peccal del 'nonoo. aobr pietà d, noi; tu che togli i peccati del
mondo. accogli la nostra supplica: lu che
siedi alla desr.a del Padre, abbi pieta d: noi.
Perché tu solo il Santo, tJ solo rlSig,lore. tu
solo l Altissimo, Gesir Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.
ORAZIONE COLLEITA
C - Dio onnipotente ed eterno, che dopo

ilbattesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cri
sto rLo amato F glio 'nentre d:scendeva su di
lui'o Sp,riro Sarro. concedr ai tuoi l.gli di adozione, rinatidall'acqua e dallo Spirito, divivere
sempre nel tuo amore. Per I nostro Sìgnore
Gesir

Crìsto...

A-Amen.

iltuo Figlio unigènito siè manifestato nella nostra came morlale: concedia no;,
C - O Padre,

che ìo abbÌamo conosciuto come vero uomo. di

essereinteriormenle rinnovali asuaimmaoine.

Seitanto grande, Signore, mio Diol/ Sei rivestilo di maeslà e dr splendore, /awolto oiluce como di un manto, / tu che distendi i cieli come
una

tenda.

R

Atièn.

CoslrJisci sulle acque le tue alte dimore, / lar
dellenubiìl luocarro,/cammini sullealidelvento. / fai dei venli i tuoi rhessaggori / e de lulmini

C - Padrè santo, che nel battesimo del 1uo
amalo Frgi,o hai manifestato la lua bonta per
gliuomin,. concedra coloro che sono statiflilenerali nell'acqua e nello Sptrrto di vivere con

Quante sono le tue opere, Signorel / Le hai iatte

Egli è Dio. e vive e regna con

te...

A-

pielà e giuslrTia rn queslo mondo per ncevere
in eredità la vita eierna. Per il nosùo Sionore
Gesrr

Cristo...

A-Ahen.

ituoiministri.

B

lutte con saggeza; / la tena è piena delle tue creature. / Ecco il mare spazioso e va§o: / È .ettili e pescisenza numero, / anirnali piccoli e
&

grandi.

Tuttj da te aspettano / che tu dia loro cibo a lempo opportuno. /Tu lo prowedi, essi lo raccolgono: /apri la tua mano, sisaziano
R

dibeni.

Nascondi

PRIMA LEITUffA

|s40.1'5.9.11

Si dvelen la glotia del Signop e

sedrri

tuti gli uoniri ]a vednnno.

Dal libro del proleta lsaìa
,"Consolaie. consolate il mro popolo dicè il
vostro Dio.
Parlate al cuoré di Gerusatemme e gridaleie chè la sua hibolazione è compiuta. Ia sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Siqnore ildoppto per tuit ,

-

suoipoccati".
'Una voce grida: .Nel desèrto preparate ta
via al SigrFore. spianate neha stepga ta stra*a
per ilnosko Dio.'Ognrvaile s.a innalzala. ogni
monte e ogni coìlè siano abbassati; ìl terreno
accidenlato si trasforrni rn prano e quello scosceso in vallata.'Allora si rivelera la qloria oel
Signore e lutti gli uomini insieme la védranno,
perché la bocca del Signore ha parlato".
osali su un alto monte, tu che annunci liete
notizie a Sionl Alza la tua voce con forza, tu
chè annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza
la voce, non temere;annuncia allè città diGiuda: "Ecco il vostro Dio! ioEcco, il Signorè Dio
viene con polenza, ilsuo braccio esercita ildominio. Ecco. egl; ha con se

rl

prémio e la sua ri-

compensa lo precede. ' come un oastore egli
la pàscolare il qreqqe e con il suo braccio lo raduna: porta gli agnerini sul petto e condJce
dolcemente le pecore madri'.
Paroia di
A - Rendiamo grazie a Dio.

Dio

SALM0HESP0I'IS0R|ALE

R

Bènedici il Slgnorè,

Datsatmol03/104

tuo volto: li assale il terrorei / loqli loro ilr6spiro: muolono, /e rilornano nella loropolvere. / lvandi iltuo spirito, sonocreali, / e rinnovi la faccia della terra.
R
il

SECONDA ITTTUBA
\21114 34.1
Stgnote a ha^ salvato con ùn acqua che igenea e
nnnova ne o spnno 5an@,
Dalla lettèra di san Paolo apostolo a Tilo

Figlio mio, ,,è apparsa la grazia di Dio, che
porla salvezza a tutii glì uornini 1,e ci inseqna a
flnnegare I'empieta e tdestoefi mondanie a vivere in questo mondo con sobrietà. con giustizia e con pietà. 't\ellattesa della beata speranza e della manilestalione detla qlona del noslro grande Dio e salvatore Gesùl Cristo.
rEgli ha dato se stesso per noi, per riscattar-

ci da ogni iniquità e formare per sé un popolo
puro che gli appartenga, pieno di zelo per le
opere buone.

3rMa quando apparvero Ia bontà di Dio. sal-

valore nostro, e,i suo amore per gli uomini,
_eg[

ci l_a salvati. non oe. opere giusle da noi

compiute, ma per la sua mìsericotdia. con
un acqua che rigenera e nnnova nello Sptnto
Santo, "che Dio ha effuso su dinoiin atrbonoanza per mezzo di Gesir cristo, salvatote nostro,
atfrnché. giuslificat perla sua grazia. diventassrmo, nella speranza, eredi della /la eterna,
Parola di
A - Rendiamo grazie a Dio.

Dio

CANT0 AL

VANGEI0 c t, I 6,

n p.ed

Alleluia. alleluia. Viene coluiche è piu forté di
me. disso Giovanni: egriv. baitezzéra rn Spirito
Santo e fuoco- Allèluis.
VANGELO

Menlre GesD. ncevuto

ml

|SEI

Lc 3 15-16 21-22
1l

bafiesna- sÉva ù p.eghp-

Dal vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o

signore.

ln queltempo, ,"poiché ilpopolo era in attesa
e tutli. riguardo a Giovanni, sidomandavano in
cuor loro se non fosse lur i Crislo, .Giovanri ri-

§pose a tut! dicondo: "lo vi ballezzo con acquai ma viene colrri che è prir ,orte dl me. a cul
non sono degno di slegarè i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Sanlo e fuoco" .
,,Ed ecco, mefiaè tutto il popolo veniva baltézzato e Gesù, ricevuto anche luiilbattesimo,
stava in preghiera. ilcielo siaprì "gdisc€sesopra diluilo Spirito Santo in formacorporea. come una colomba. e venne una voce dal cielo:
.Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho poslo il
mio compiaciménlo".
Parola del Signore A - Lode a te, o Cristo.
PROFESSIONE DIFEDE

pqlperaicllo.Spirito

tecipiamo a questa santa Eucaristia, perché
rendiamo operanti nella nost.a vita quesli doni
ineffabili dell'amore del Padre. Preghiamo:
lntenzioni della comunilà locale.

C - O Padrè, che ci fai conoscere iltuo Figlio
nell'ascolto della sua Parola e nella grazia dei
sacramenti, aiutaci a camminaré sempre nella
luca € nella gioia della lua prcsenza. Per Cristo

nostosignore.

A - Amen.

in pied

Credo ln un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e delle tèrra, di tutté lè
cose visibili e invisibili. Crèdo in un solo Signore. Gesir Cristo. unige.ìho Figlio diDio. nalo dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio,
Luce da Luc€, Oio veroda Dio vero, generato, non c/eato, della stessa sostanza del Padre; pe. mezzo di lui tutte le cose sono state
créate. Pèr noi uomini e per la noatra sal
vezza di6ceae dal cielo. (a queste parole tuti/ si /nchmano, e

4. Per noi che in vidi, del nostro Battesimo par-

Santo

siè incamato nelseno de{laVeroine À/laria e si
è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto
Ponzio Pilato, morì etu sepolto. ll terzo gior
no è risuscitato, secondo le Scrillure, è salito
al ciélo, siède alla dèstra dèl Padrè. E di
nuovo verrà. nella gloria. per grud,care rvivr e i
morti. e rlsuo reqno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo-, chè è Signorè è dà la vita,
è prccede dal Padre e dal Flqllo. Con il Pa-

pa ato per mezzo dei profei. Credo la Chiesa,
una santa cattolica e aposlolica. Professo
un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la sufiezione dèi morti e la vita
dél mondo ché verrà- Amèn.
dre e ilFiglio è adoratoe glorilicalo. e ha

PBEGHIERA DEI FEDELI

C - Fratelli e sorelle, rinati dall acqua è dallo
Spirito, e fatti partécipr. in Cristo. della lamrglia
di Dio, invochiamo con fiducia tiliaie il PadreLettore - Preghiamo insieme, dicendo:
& Padre, ascoltaci.
'1. Per la santa Chiésa di Dio, perche lecondata dallo Soidto Santo, qenerisempre nel Batte-

simo nuovifigli. che in Cristo Gesu siano pieni
di zeio per le operé buone. PÉghiamoi

2. Per le famiqlie cristiane, perché nella vita
domestica sentano forte l'esigenza di conoscere meglio e ditrasmétleré alle generazioni
future la fede dr semore. rìcevula nel Battosimo. Prèghiamo:
3. Per quanti si dicono crisliani. perché rìrovF
no il gusto di nutrirsi della Parola di Dio e del
Pano divita. oftert. da Gesùr a sostegno diquelh che sono suoidiscepoli. Preghiamo:

ORAZIONE SULLE OFFERTE

ln pledl

C - Accogli, o Padre, i doni che la Chiesa ti oifre
celebrando la manitestazione del tuo amato Fi"
olio. e trasformali oer noi nel sacrificio oerfetlo
;he ha lavaro il mondo da oqnicolpa. PerCnslo
nostro Signore,
Prcfazio del Battesìmo detSigrorer Consacrazione e
missrone diGesir, Méssalé 3a ed., pag. 63.

Padre noslro, che sei neicieli, sia santificalo
iltuo nome. venga iltuo regno. sia fatta la lua
volontà. come rn cielo cosl in terra. Dacci oggi
il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri débiti come anche noi li rimettiamo ai nosrfl debitori, e non aEbandonarci alla teniazio!e, ma lìberaci dal maìe.

CoMUl,lloNE

(cl. Gv 1.32 34)

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

in pied

ANTlFol,lA ALLA

Ouesta è la testimonianza di Giovanni:
lo Spirito discendere e ri"Ho contemplalo
manerèsu
di lui; eqliè il Figlio di Oio,.
C - Padre misericordioso, che ci hai saziati
con il luo dono, concedi a noi di ascoltare fedeìmenle iltuo Figlio unigenilo, pér chiamarc'
ed esserc realménte tuoi figli. Per Crislo nostro Sionore.
PRoPoSTE PER I CANII. da Netta casa del Pad,,e. ElleDicr. 5a ed. - /n,2lo: La creazionè oiubil;
{668}, Padre, che ha.fatlo ooni cosa (698i Sa/mo responsoialé M" c. Fécalcati; oppure: salvati dail'amore, canliamo 1437). Prccessione of"
fertol,a/q Senore. ia dime uno $rumento (726).
Cornunione: SptnIo del Padre (564); Tu sei la mia
vna 1732. Congeda Madre del Salvatore (584).
PEE ME VIVERE È CfiISTO
Nel Sacramento dell'altaré, ilSìgnore viene incontro all'uomo, crealo ad immagine e somiglianza di Dio (cf. Gen 1.27). facendosi suo
compaqno di vraqqro. ln questo Sacramento,
infatti. rl Signore sifa cibo per l'uomo allamato
di verità è di liberia.

-

Papa Benedetto

xvl

C - O Padre, il tuo Figlio unigenito si è manifestato nella noslra carné mortale: concedi a noi,
che lo abbìamo conosciuto comé véro uomo. di
essere inteaiorménte rinnovati a sua immaOine.
Egliè Dio, e vive è regna con te... A-Amen.

C - Padre santo, che nel batlesimo del tuo
amato Fqlio hai manitestato la tua bonra per
gliuomini. concedia coloro che sono stati rigeneraii nellacqua e ne lo Spirilo dr vrvere con
prelà e giustizra in questo mondo per ricevere
in eredità la vita elerna. Per il nostro Sionore
Gesù Cristo...

Sei tanto grande, Signore, mio Dìol / Sei vesti
to dimaestà e displèndore, / awollo diluce co-

me di un manto. / tu che dìslendi i cìeli come
una

tenda.

R

Costruisci sulle acque le tue alte dimore, / fai
delle nubi iltuo carro. /camminisulle alidelvenlo. / fai dei vent i tuoi messaggeri / e deifulmin.

ituoiministri.

&

Quante sono le tue opee, Sgflore! / Le hai fatte
tutté con saggezza; / Ia terra è piena delle tue creature. / Ecco il mare spazioso e vaslo: / là rettili e pescisenza numero, / animali piccoli e
R

grandi.

Tuttida re aspettano / che tu dia loro cibo atempo opportuno. /Tu lo prowedi, essi lo raccolgono;/aprila Ìua mano, sisaziano di
&
Nascondi iltuo volto: li assale il terroret / togli loro ilrespiroi muoiono, /e ritofiano nella lo.o polvere. / Ivlandi iituo spkito. sonocreali, / e rinno-

beni.

PRIMA LETTURA
Si rivelerà la

glata del Signop

|s40.1'5.9-11

sedut

e tutti gli uamini la vedrcnnÒ.

Dal libro del proleta lsaìa
'"Consolalé, consolate ilmio popolo diceil
voslro Dio. - .Parlate al cuoré di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiula, la sua colpa è sconlata, perché ha rìce'
vuto dalla mano del signore il doppio pèrtutti i

suoipeccati".
3una voce grida:
deserto preparate la
"Nelrletta
via al Sigfiore. spiarrate
steppa ta strada
per il lostro Dio. 'Ogni valle sia innalzata. ogni
monre é ogni colle siano abbassat; il terrèno
accidentato sr lrasiormi in piano e quello scosceso in vallata. qAllora sr (velerà la oloria del
Signore e tutti gli uomini rnsieme la véoranno,
perche la bocca delSiqnore ha parlato ..
'Sali so un alio monle, tu che annunci hele
notizie a Sionl AIza ia tua voce con forza, tu
chè annunciliete notizie a Gerusalemme. Alza
la voce, non temere; annuncia alle citta diGiuda: .'Ecco ilvostro Dior rEcco, rl S,qnore Dio
viene con polenza, ilsuo braccio eseicila ildomin,o. Ecco. egli ha con sè

rl

premio e la sua ri-

compensa lo precède. "Come un pastore egli

ta pàscorare il qreqqe e con il suo braccio lo ra-

duna; porta gli agnelljni sul petto e conducé
dolcemente le pecore madri".
Parola di Dìo A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMoRESP0I'IS0R|ALE
R Benedici ilSignore,
antma mla,

Darsarmol0s/r04

vì la faccia della terra.

&

SECONDA LETTURA
112_11-14 3,4 7
l1 S;adorc c, ha sà|varc con un'acaua che tioeneta e
rihn:Òve nelb S,ido Sànto
Dalla tettèra di san Paolo apostolo a Tito

Figlio mio, ,,è apparsa la grazia di Dio, che

porta salvezza a tutti gli uomini ',e ci insegna a
rnnegare l'empietà e rdesrderi mondani é a vivere in questo mondo con sobrietà. con giustizia e con pieta. 'hell'attesa della beara spe€nza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesùr Cristo.
*Egliha daìo se stesso per noi, per riscattarci da ognì injquità e formare per sé un popolo

puro che gli apparlenga, pieno di zelo per le

opere buone.

34Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvato.e _ostro. e il suo amore pèr gti uorr.ni.
'egli ci ha salvali. non per opere giuste Oa noi
compiute, ma per ìa sua miserìcordia, con
ur'acqua che rigenera e nnnova nello Spirito
Sanlo,6che Dio ha eftuso su oinoiin abbondanza per mezzo di Gesù cristo, salvaloré nostro,
'affinché, gìustificali per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTo AL

VAl,lctto

rfi 1c3,16)

inped

Alleluia. alleluia. Viene colui che è piu iorle di
ne, disse Giovanni; 69li vi batiezzerà rn Sptrilo
Sanlo e fuoco. Allèluia.
VAI,IGTLO

Lc 3.15- 16.21'22

Meìttre Gesù, ncevub il baltesimo, slavà tn prcgh?-

lEEl

l@l

Dal vangelo secondo Luca

cloria a te, o signore.
ln queJ tempo, ,spoiché ilpopolo era in attesa
A-

e rutti. r,guardo a Giovannr, si domandavano.n
cuor loro se non iosse luiilCristo, -Giovannjn-

