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messa

IL VANGELO: VITA NELLA TUA VITA

Antifona d’ingresso

Cfr. Mt 3,16-17

Battezzato il Signore, si aprirono i cieli e
come una colomba lo Spirito discese su
di lui, e la voce del Padre disse: «Questi è
il mio Figlio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento».
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.

Atto penitenziale
Dio Padre ha squarciato i cieli e si è fatto
presente in mezzo al suo popolo nel suo Figlio amato. Chiediamogli di purificare i nostri
cuori all’inizio di questa celebrazione.
Breve pausa di silenzio.

Signore, immerso nelle acque del Giordano
in obbedienza al Padre, abbi pietà di noi!
Signore, pietà.
Cristo, che hai voluto portare su di te i nostri
peccati, abbi pietà di noi!
Cristo, pietà.
Signore, unto dallo Spirito Santo come nostro Salvatore, abbi pietà di noi!
Signore, pietà.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. Amen.

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-

dre onnipotente. Signore, Figlio unigenito,
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 supplica; 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 Padre. Amen.

Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo amato Figlio mentre discendeva su
di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli di
adozione, rinati dall’acqua e dallo Spirito, di
vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro
Signore... Amen.
Oppure: O Padre, il tuo Figlio unigenito si è
manifestato nella nostra carne mortale: concedi a noi, che lo abbiamo conosciuto come
vero uomo, di essere interiormente rinnovati
a sua immagine. Egli è Dio... Amen.
Oppure: Padre santo, che nel battesimo del
tuo amato Figlio hai manifestato la tua bontà
per gli uomini, concedi a coloro che sono stati rigenerati nell’acqua e nello Spirito di vivere con pietà e giustizia in questo mondo per
ricevere in eredità la vita eterna. Per il nostro
Signore... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura

Is 55,1-11

Venite all’acqua: ascoltate e vivrete.
Dal libro del profeta Isaìa.

C

«

osì dice il Signore: «1O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete
denaro, venite; comprate e mangiate;
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venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. 2Perché spendete denaro per
ciò che non è pane, il vostro guadagno per
ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.
3
Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e
vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i
favori assicurati a Davide. 4Ecco, l’ho costituito
testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. 5Ecco, tu chiamerai gente che non
conoscevi; accorreranno a te nazioni che non ti
conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del
Santo d’Israele, che ti onora. 6Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è
vicino. 7L’empio abbandoni la sua via e l’uomo
iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà
misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. 8Perché i miei pensieri non sono i
vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie.
Oracolo del Signore. 9Quanto il cielo sovrasta
la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre
vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 10Come infatti la pioggia e la neve scendono
dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato
la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane
a chi mangia, 11così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza
effetto, senza aver operato ciò che desidero e
senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale

da Is 12,2-6

R/. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.

Seconda lettura

1Gv 5,1-9

Lo Spirito, l’acqua e il sangue.
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo.

C

arissimi, 1chiunque crede che Gesù è il
Cristo, è stato generato da Dio; e chi
ama colui che ha generato, ama anche
chi da lui è stato generato. 2In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. 3In questo infatti consiste l’amore di Dio,
nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi
comandamenti non sono gravosi. 4Chiunque
è stato generato da Dio vince il mondo; e
questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la
nostra fede. 5E chi è che vince il mondo se
non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? 6Egli
è colui che è venuto con acqua e sangue,
Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma
con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito
che dà testimonianza, perché lo Spirito è la
verità. 7Poiché tre sono quelli che danno testimonianza: 8lo Spirito, l’acqua e il sangue,
e questi tre sono concordi. 9Se accettiamo la
testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al
proprio Figlio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo

Cfr. Gv 1,29

Alleluia, alleluia.
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui,
disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie
il peccato del mondo!». Alleluia.

Vangelo 			

Mc 1,7-11

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento.

X Dal Vangelo secondo Marco.

Ecco, Dio è la mia salvezza; / io avrò fiducia,
non avrò timore, / perché mia forza e mio
canto è il Signore; / egli è stato la mia salvezza. R/.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo
nome, / proclamate fra i popoli le sue opere,
/ fate ricordare che il suo nome è sublime. R/.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose
eccelse, / le conosca tutta la terra. / Canta
ed esulta, tu che abiti in Sion, / perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. R/.
8 | messa meditazione

domenicale

I

n quel tempo, Giovanni 7proclamava:
«Viene dopo di me colui che è più forte
di me: io non sono degno di chinarmi
per slegare i lacci dei suoi sandali. 8Io vi ho
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà
in Spirito Santo». 9Ed ecco, in quei giorni,
Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu
battezzato nel Giordano da Giovanni. 10E,
subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i
cieli e lo Spirito discendere verso di lui come
una colomba. 11E venne una voce dal cielo:
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento».
Parola del Signore.
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 Signore, 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,
(si china il capo) 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
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre. E di nuovo 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. 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, mentre si avvicina al fiume
Giordano per essere battezzato da Giovanni,
Gesù viene riconosciuto e proclamato Figlio di
Dio. In questo modo, Egli apre la strada anche
per il nostro Battesimo che ci libera dal male e
ci rende figli di Dio.
Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Ascoltaci, o Signore.
1. Per tutti gli uomini della terra, perché il Signore Gesù, che nel Battesimo al Giordano si
è presentato come l’Agnello di Dio che si carica dei nostri peccati, ci liberi da ogni male.
Noi ti preghiamo. R/.
2. Per la Chiesa, perché il Signore Gesù, che
l’ha fondata sulla roccia di Pietro, ispiri e sostenga sempre il Papa, i vescovi e i sacerdoti, nel guidare questa grande Comunità che
è nostra madre. Noi ti preghiamo. R/.
3. Per noi battezzati, perché la festa odierna ci
rinnovi nel nostro Battesimo e diventi l’occasione per capire che siamo tutti figli di Dio e,
in quanto tali, fratelli gli uni con gli altri. Noi ti
preghiamo. R/.
4. Per i membri della nostra comunità, perché
memori delle promesse battesimali, ci impegniamo nel nostro quartiere e nella no-

stra città ad annunciare il Vangelo della vita
e della gioia. Noi ti preghiamo. R/.
O Dio Padre, con il Battesimo del tuo Figlio
Gesù ci indichi la strada della salvezza per il
mondo. Affidiamo a te i desideri e le invocazioni nostre e di tutti gli uomini e di tutte le donne.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Preghiera sulle offerte
Accogli, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre
celebrando la manifestazione del tuo amato
Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

Antifona alla comunione

Mc 1,8

Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo.

Preghiera dopo la comunione
Padre misericordioso, che ci hai saziati con il
tuo dono, concedi a noi di ascoltare fedelmente
il tuo Figlio unigenito, per chiamarci ed essere
realmente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Calendario liturgico settimanale
11 – 17 gennaio 2021
I del Tempo Ordinario – I del salterio
Lunedì 11 – Feria
S. Alessandro | S. Liberata | S. Igino
S. Onorata | S. Salvio
[Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20]

Martedì 12 – Feria

S. Aelredo | S. Cesira | S. Taziana
[Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28]

Mercoledì 13 – Feria – S. Ilario, mf
SS. Ermilio e Stratonico | S. Goffredo | S. Ivetta
[Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39]

Giovedì 14 – Feria

S. Dazio | S. Eufrasio | S. Felice da Nola | S. Firminio
[Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45]

Venerdì 15 – Feria

S. Diego de Soto | S. Efisio | S. Ita | S. Mauro
[Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12]

Sabato 16 – Feria

S. Dana | S. Marcello I | S. Onorato | S. Priscilla
[Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17]

Domenica 17 – II del Tempo Ordinario (B)
S. Antonio | S. Giuliano Saba | S. Roselina | S. Sulpizio
[1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20;
Gv 1,35-42]
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MEDITO IL VANGELO

FONTE DI VITA PER L’ETERNITÀ

LETTURA
L’acqua è simbolo fondamentale della vita.
Isaìa ricorda che l’acqua placa la sete dell’uomo e l’arsura della terra. Pioggia e neve irrigano la terra affinché cresca il seme del
frumento per il pane quotidiano. Dalla “città del pane” dove è nato, Gesù ha vissuto
nella cittadina galilea, in mezzo alle genti, e
ora, all’inizio della sua predicazione pubblica, manifesta un’altra volta la grandezza di
Dio che si abbassa sulla terra per fare grande
ogni uomo. Confidiamo in Colui che ha vinto
il mondo, e che ci mostra il modo per vincerlo
anche noi con la nostra fede.

MEDITAZIONE
Giovanni predica il cambiamento della mente e del cuore, e chiede di compiere un gesto
penitenziale a indicare il desiderio di trasformazione interiore. Pure Gesù compie questo
segno, mostrando di condividere pienamente l’umano. Dio si manifesta e offre nell’azione permanente dello Spirito Santo il sigillo
della sua divina volontà: che ogni uomo sia
salvato, giustificato, divinizzato. Questa è la
missione di Gesù. Semplicemente. Avviene
per gli uomini e le donne che entrano in questa storia di comunione, affondando simbolicamente nell’acqua, cioè nelle profondità

della propria esistenza, per riuscirne rinnovati. Gesù è l’autore e il profeta di questa
missione. Il Re della Storia sconfigge inesorabilmente il male e il peccato. Ogni uomo può
rispondere, aderendo con la propria vita alla
libertà regalata da Dio. Quanto è utile riscoprire il Battesimo! Il grande dono offerto dai
genitori, in modo forse non pienamente consapevole o per semplice consuetudine. Non
certo un peso, né tantomeno una condanna,
ma un dono di libertà. Ma la libertà sembra
una prigione, come per quel personaggio di
un film che tradisce la Resistenza, chiedendo
agli oscuri (e tutti uguali) personaggi al soldo
di “Matrix” di dimenticare tutto, preferendo
la schiavitù nella rete di finzione alla lotta
nella vita reale. La libertà donata dal Battesimo è faticosa, ma è l’espressione massima
della salvezza divina. Riscopriamo la dimensione iniziatica e battesimale dell’esistenza
cristiana, e combattiamo la mentalità consumistica che porta a non considerare nulla per
il suo autentico valore, e a bruciare ogni cosa
gettandola nell’immenso cumulo di macerie
e di rifiuti, che sta soffocando non solo la
Terra, ma anche la coscienza e la speranza
di ogni persona.

PREGHIERA
“Per l’uomo sono state pronunziate tutte le
parole divine e per lui sono stati compiuti i
misteri della rivelazione. Tutto è stato fatto
perché voi diveniate come altrettanti soli,
cioè forza vitale per gli altri uomini. Giungerà
a voi, limpidissima e diretta, la luce della Trinità, della quale finora non avete ricevuto
che un solo raggio, proveniente dal Dio unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al
quale vadano gloria e potenza nei secoli dei
secoli. Amen” (san Gregorio Nazianzeno).

AGIRE
Esercitiamoci nella libertà, elencando ciò che
lega il nostro cuore, riscoprendo il Battesimo, dono di vita nuova.
Don Domenico Repice
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