
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antifona  

Tutta la terra ti adori, o Dio, e inneggi a te:  

inneggi al tuo nome, o Altissimo. 

 Canto al Vangelo  

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. 
 

 

Seconda lettura  (1Cor 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! 
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Colletta 

Dio onnipotente ed eterno, che governi 

il cielo e la terra, ascolta con bontà le 

preghiere del tuo popolo e dona ai 

nostri giorni la tua pace.  

 

Presentazione doni 

Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di 

partecipare degnamente ai santi misteri  

perché, ogni volta che celebriamo  

questo memoriale del sacrificio del tuo 

Figlio, si compie l’opera della nostra 

redenzione.  

 

Antifona comunione  
Dinanzi a me hai preparato una mensa  

e il mio calice trabocca. (Sal 23,5)  

 

Preghiera dopo la comunione 

Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del 

tuo amore, perché nutriti con l’unico 

pane di vita formiamo un cuor solo e 

un’anima sola.  

 

VVaannggeelloo  (Gv 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».  

Prima lettura   (Is 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». 

Salmo responsoriale (Salmo 39) 

Rit: 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.  
 

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».  
 

«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». 
 

Ho annunciato la tua giustizia  

nella grande assemblea; 

vedi: non tengo chiuse le labbra,  

Signore, tu lo sai. 
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inizio:  Gesù nostro Salvatore 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Prima lettura:  ♫ (sottolineare con organo *  *) 

 
 
 
 

 

 

 

salmo:  ♫ Ecco io vengo Adonai per fare la tua volontà ♫ (pag. 9 n. 8)  pag. 352 

 
 
 
 
 
 

 

comunione: ♫ L’amato mio per me, ed io per lui ♫ pag. 27 n. 34  (pag. 295) 
 
 

♫ L’amato mio per me, ed io per lui ♫ 
 

Dall’evento Pasqua, ogni otto giorni ci raduniamo, assemblea  

che  cerca e incontra il suo sposo, assemblea santa, corpo del Cristo. 

Noi, sposa in dialogo con Te, assemblea santa, rinata nel battesimo e  

camminante in vita nuova, che Tu istruisci per mezzo del tuo Spirito e nutri 

e sostieni alla mensa del tuo Corpo e della tua Parola. 
 

♫ L’amato mio per me, ed io per lui ♫ 
 

Quale amore per la sua sposa, da se stesso per lei,  

per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell’acqua accompagnato  

dalla Parola, per farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa,  

senza macchia, né ruga, ma santa ed immacolata. 
 

♫ Dio ci ama: effonde su di noi il suo Spirito♫ 
 

Ma quale assemblea lo incontra e cammina con Lui?  

Non siamo soli nel viaggio e nel cammino verso la Salvezza e l’eternità.  

Ci sforziamo di rimanere sposa fedele, sapendo che camminano con noi popoli, 

 culture e religioni in cerca dell’unico e vero Dio.  

Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti 

e s'innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti.  

Verranno molti popoli e diranno: "Venite, saliamo sul monte del Signore, 

al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie 

e possiamo camminare per i suoi sentieri". 
 

♫ L’amato mio per me, ed io per lui ♫ 
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Preghiamo insieme e diciamo:  Ascoltaci o  Signore  
 
 

 Giovanni non conosceva Gesù, ma quando lo conosce non 

può fare a meno di testimoniare la sua fede in Lui:  perché 

anche noi, che Lo abbiamo conosciuto, siamo suoi testimoni, 

noi ti preghiamo. 

 

 

 

 Tu, Padre, ci chiami ad essere santi e poni la Tua legge 

nell'intimo del nostro cuore: aiutaci ad annunciare la Tua 

Buona Novella; noi ti preghiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preghiamo per i nostri fratelli Ebrei: il Signore Dio nostro, 

che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua 

parola, li aiuti a progredire sempre nell’amore del suo nome e 

nella fedeltà alla sua alleanza. Per questo ti preghiamo. 

 

 

 Illumina, Signore, le menti di tutti i cristiani perché cadano le 

barriere che ci hanno divisi e formiamo un solo popolo che 

parla con una sola voce; noi ti preghiamo.  


