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Parrocchia S. Cuore di Gesù                                    Settimanale di “ Vita della Comunità”

8 gennaio 2017                                                        Battesimo del Signore(anno  (A)

Confuso tra la folla che si recava al fiume per purificarsi, Gesù si presenta  a Giovanni 
come uomo tra gli uomini. Un gesto di umiltà che sconcerta il Battista, come chiunque 
si aspetti da Dio un intervento trionfalistico che mostri la sua grandezza sulle miserie 
umane e manifesti al mondo la sua presenza nei segni della potenza, di un Dio che è 
venuto a bruciare ogni albero che non porta frutto. Non è così! Gesù stravolge ogni no-
stra aspettativa e rivela il volto di un Dio diverso, non padrone ma padre. Le manife-
stazioni del Signore del ciclo natalizio sottolineano molto questo aspetto. Maria alla na-
scita ha visto un bambino come altri bambini, con Giuseppe ha dovuto crescerlo, aiu-
tandolo a cercare la sua vocazione. I Magi hanno visto un esserino in una culla, riscal-
dato dal calore degli animali. Ora, a trent’anni, si manifesta a Giovanni e a tutto il po-
polo facendosi battezzare come uno di loro. La festa del Battesimo di Gesù sottolinea 
dunque, tra l’altro, la presenza di un Dio davvero come uno di noi. Un motivo di rifles-
sione per noi e per il nostro battesimo. Molti di noi l’hanno ricevuto da piccoli, quando 
ancora non eravamo capaci né di parlare né di capire. Sappiamo anche  che all’origine 
la Chiesa lo amministrava solo agli adulti (come nella tradizione ebraica); solo succes-
sivamente è prevalsa l’usanza di battezzare i bambini appena nati. Qual è la cosa più 
opportuna è dibattito sempre aperto, c’è certamente una verità di fondo che rende se-
condaria la questione dell’età. Il battesimo (come tutti i sacramenti),  è un dono che ci  
viene dato e precede la nostra scelta. Adulti o bambini appena nati, il battesimo non 
dipende da noi, è una grazia data da Dio; è un modo per accoglierci nella sua famiglia, 
nella quale non si entra per scelta: si è accolti. Per questo non è possibile autobattez-
zarsi, il battesimo lo riceviamo sempre da un altro. È stato così persino per Gesù, di cui 
celebriamo la festa. Ecco, allora, il battesimo è una grazia che non dipende minima-
mente da noi; è il Signore che ci sceglie, prima che noi scegliamo lui. Egli ci ama non 
per i nostri meriti, per le nostre opere, per le piccole o grandi realizzazioni che possia-
mo presentare. No, la famiglia di Dio non segue le leggi di questo mondo, dove si vale 
per ciò che facciamo. Nella famiglia del Signore si vale solo perché Dio ci ama, di un 
amore gratuito, senza risposta, eterno. Per questo il battesimo è un atto di grande li-
bertà: ci libera dalla schiavitù di essere necessariamente bravi, di dover per forza pre-
sentare delle opere, avere qualità particolari. Il battesimo ci libera da tutto questo. 
Anzi, ci dona la libertà di figli. E quando uno è figlio lo è per sempre. 

ANTIFONA D’INGRESS0 (cf. Mt 3,16-17)
Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cie-
li, e come colomba lo Spirito di Dio si fermò 
su di lui, e la voce del Padre disse: “Questo è 
il  Figlio  mio  prediletto, nel  quale  mi  sono 
compiaciuto

C.   Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo .                           A. Amen 
C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo sia con tutti voi.

A. E con il tuo spirito.

C.   All’inizio  di  questa  celebrazione   eu- 
caristica, chiediamo la conversione del cuo- 
re, fonte di riconciliazione e di  comunione 
con  Dio e con i fratelli.
C.  Signore pietà       A. Signore, pietà.
C.  Cristo pietà          A.   Cristo, pietà.
C.  Signore pietà        A. Signore, pietà. 
C. Dio onnipotente abbia misericordia di  
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna.                     A. Amen

GLORIA  a Dio nell'alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti 
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lodiamo, ti benediciamo,ti adoriamo, ti glo-
rifichiamo,  ti  rendiamo  grazie  per  la  tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio uni-
genito, 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 suppli-
ca; 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 Pa-
dre. Amen

COLLETTA
 Padre onnipotente ed eterno, che dopo il 
battesimo nel fiume Giordano proclamasti il 
Cristo tuo diletto Figlio, mentre discendeva 
su di lui lo Spirito Santo, concedi ai 
tuoi figli, rinati dall’acqua e dallo Spirito, di 
vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo.. Amen 

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 compiac-
cio.  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 incrina-
ta, 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 Signo-
re,  ti  ho chiamato per la  giustizia e ti  ho 
preso per mano; ti ho formato e ti ho stabi-
lito  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.   A.  Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE   (Sal.28)
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 Si-
gnore sulle grandi acque. La voce del  Si-
gnore è forza, la voce del Signore è poten-
za.                                                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 dis-
se:  «In  verità  sto  rendendomi  conto  che 
Dio non fa preferenze di persone, ma acco-
glie  chi  lo  teme  e  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 sa-
pete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando dalla Galilea, dopo il  battesi-
mo predicato da Giovanni; cioè come Dio 
consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di 
Nàzaret, il quale passò beneficando e risa-
nando tutti coloro che stavano sotto il po-
tere del  diavolo,  perché Dio era con lui».
Parola di  Dio.    A.  Rendiamo grazie a 
Dio      

CANTO  AL  VANGELO   (Mc  9,9) 
Alleluia,  alleluia        .
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi  è  il  Figlio  mio,  l’amato: 
ascoltatelo!».Alleluia                        

   † VANGELO

 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, per-
ché conviene che adempiamo ogni  giusti-
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zia». Allora egli lo lasciò fare. Appena bat-
tezzato,  Gesù  uscì  dall’acqua:  ed  ecco,  si 
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito 
di Dio discendere come una colomba e veni-
re 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    A.  Lode a te o Cristo

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 Si-
gnore, 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 Pi-
lato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è ri-
suscitato,  secondo le  Scritture;è  salito  al 
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuo-
vo 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 e 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,  uniti  nella gioia di  chi  si 
sente amato da Dio, nella speranza di una 
vita  compiuta,  nell’attesa  della  manifesta-
zione gloriosa di Cristo, chiediamo al Padre 
che  ascolti  le  nostre  umili  preghiere.  
Preghiamo  dicendo:  Ascoltaci  Signore.

1. Manda il tuo Spirito, o Signore, affinché 
gli uomini sappiano discernere quali vie por-
tano alla schiavitù del peccato e quali invece 

alla pienezza dell’incontro con te. Preghia-
mo.  
2. Dacci il coraggio e la forza, Signore, per 
intessere  la  nostra  vita  di  opere  buone, 
conformi alla tua volontà e al tuo disegno 
d’amore  sul  mondo.  Preghiamo.  
3. Fa, o Padre, che la Chiesa sappia opera-
re nella storia e aprirti una strada nel de-
serto del mondo, per collaborare alla realiz-
zazione  del  tuo  Regno.  Preghiamo.  
4. Tuo Figlio, Signore, si è fatto uomo, po-
vero  tra  i  poveri.  Non  ha  disdegnato  la 
compagnia degli ultimi. Rendi anche noi so-
lidali con i poveri, affinché tutti gli uomini si 
sentano  fratelli.  Preghiamo.  
5. Padre, infondi in ogni uomo, ed in parti-
colare in chi soffre, la gioia di chi si sente 
amato, perché l’incontro con te ci permetta 
di affrontare le prove della vita con la con-
sapevolezza di essere dei salvati. Preghia-
mo.  

O Padre, alle volte anche le nostre preghie-
re sono inquinate dalla pretesa di far girare 
il mondo così come lo vogliamo noi. Ma tu 
sai che nelle nostre parole di oggi c’è l’au-
tenticità di chi spera in te, di chi ti ama, di 
chi  vuole ciò che tu vuoi.  Ascoltaci,  te lo 
chiediamo

SULLE OFFERTE

Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, 
celebrando la manifestazione del Cristo tuo 
diletto Figlio,  e trasformali per noi nel sa-
crificio perfetto, che ha lavato il mondo da 
ogni  colpa.   Per  Cristo  nostro  Signore. 
A. Amen.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

Dio  misericordioso,  che  ci  hai  nutriti  alla 
tua  mensa,   concedi  a  noi  tuoi  fedeli  
di  ascoltare come discepoli  il  tuo Cristo,  
per chiamarci ed essere realmente tuoi fi-
gli. Per Cristo nostro Signore. A. Amen.
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AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 8 gennaio                                Battesimo del Signore
Celebrazioni orario festivo     
              

Lunedì 9 gennaio                        
h. 21,00 – 21,30 in chiesa, Scuola di Preghiera

Martedì 10 gennaio                        
h. 21,00 in via Palloni, Centro Ascolto della Parola

Mercoledì 11 gennaio                        
h. 21,00 in viale Risorgimento, Centro Ascolto della Parola

  
Sabato 14 gennaio   
h. 15,00 loro sedi, si incontrano i Gruppi di Catechesi di iniziazione cristiana
h. 15,00 in cripta, si incontrano i Genitori del Gruppo Nazareth

                     

Domenica15 gennaio                                II del Tempo ordinario
Celebrazioni orario festivo                   
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