
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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♫ Questi è il Figlio mio l’amato: ascoltatelo ♫    

 

“Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua”. 
 

Si rivelava quel giorno sul mondo l'arcobaleno di un 
nuovo diluvio, e nuova usciva la vita dalle acque. 

 

♫ Questi è il Figlio mio l’amato: ascoltatelo ♫    
 

“Si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio”.  
 

Ora lo Spirito su lui riposa:  
da allora i cieli son sempre aperti. 

 

♫ Questi è il Figlio mio l’amato: ascoltatelo ♫    
  

“Ed ecco una voce dal cielo.” 
 

Ascoltatelo perché in lui ogni cosa è compiuta! 
E questa la gioia di essere nuovi. 

 

♫ Questi è il Figlio mio l’amato: ascoltatelo ♫    
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comunione:  Benedictus 
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comunione:  Benedictus 
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Preghiamo insieme e diciamo:  Ascoltaci o  Signore  
 

 

 Per Papa Francesco, perchè le troppe ostilità all'interno del 
suo gregge non lo facciano desistere dal suo cammino di 
riordino della Chiesa, noi ti preghiamo. 
 
 
 
 Per tutti coloro che credono in Cristo, anche se appartenenti a 
confessioni diverse, perchè tutti coloro che sono stati 
consacrati da un unico Battesimo formino una sola famiglia 
nel vincolo dell'amore, noi ti preghiamo. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 Per gli Ebrei, perchè Tu, Signore, che hai fatto le Tue 
promesse ad Abramo e hai parlato ai loro padri, li aiuti a 
progredire nell'amore del Tuo nome per giungere alla 
pienezza della redenzione, noi ti preghiamo. 

 

 

 Perchè noi battezzati siamo pronti a rispondere: " Ecco io 
vengo", quando Tu, Padre, bussi alla nostra porta, noi 
ti preghiamo.  


