08 gennaio 2017
festa del BATTESIMO del NS GESÙ CRISTO (anno A)
Colore liturgico: Bianco
Il Battesimo cristiano ha la sua radice in quello di Gesù. Come Gesù al
fiume Giordano è dichiarato “Figlio amato” e si rivela pieno di Spirito
Santo, così avviene per il cristiano nel sacramento del Battesimo. Con
gratitudine, oggi ricordiamo tutti questa verità.

Antifona d'ingresso
Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cieli, 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”. (cf. Mt 3,16-17)
Colletta
Padre d’immensa gloria, tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo il tuo Verbo fatto
uomo, e lo hai stabilito luce del mondo e alleanza di pace per tutti i popoli; concedi a noi
che oggi celebriamo il mistero del suo battesimo nel Giordano, di vivere come fedeli
imitatori del tuo Figlio prediletto, in cui il tuo amore si compiace. Egli è Dio, e vive e
regna con te...
PRIMA LETTURA (Is 42,1-4.6-7)
Ecco il mio servo di cui mi compiaccio.
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA
Così dice il Signore:
«Ecco il mio servo che io sostengo, / il mio eletto di cui mi compiaccio.
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 incrinata, / 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 Signore, ti ho chiamato per la giustizia / e ti ho preso per mano; / ti ho formato e ti
ho stabilito / 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

SALMO RESPONSORIALE (Sal 28)
Rit: 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.
La voce del Signore è sopra le acque, / il Signore sulle grandi acque. /
La voce del Signore è forza, / la voce del Signore è potenza.
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.
SECONDA LETTURA (At 10,34-38)
Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazaret.
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse:
«In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie 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 sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla
Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito
Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro
che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui».
Parola di 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 (Mt 3,13-17)
Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui.
+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
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, perché
conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide
lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire 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

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle nella festa del battesimo del Signore la Chiesa ci invita a ricordarci
del nostro Battesimo. Domandiamo di comprenderne il valore e di viverne le esigenze.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Ascoltaci, o Signore.

• Perché la Chiesa svolga con fedeltà la missione di condurre gli uomini a Cristo e di
farli partecipi, con il Battesimo, della famiglia divina, preghiamo.
• Perché ognuno di noi comprenda la necessità e l’urgenza di porre rimedio ai mali del
mondo conducendo una vita degna del Vangelo, preghiamo.
• Perché i genitori che chiedono il Battesimo per i loro figli, lo facciano sempre per
motivi di fede e non solo per seguire la tradizione, preghiamo.
• Perché i cristiani del mondo intero si sforzino di ricomporre l’unità di fede e di amore
per cui Cristo ha pregato, preghiamo.
C - O Padre, nel tuo immenso amore hai voluto inserirci nella tua stessa famiglia: siamo
diventati figli tuoi e fratelli di Cristo. Donaci la luce e la forza dello Spirito Santo perché
rispondiamo agli impegni del nostro Battesimo. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera 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
sacrificio perfetto, che ha lavato il mondo da
ogni colpa. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Giovanni disse: “Io ho bisogno d’essere
battezzato da te e tu vieni da me?”. “Lascia
fare per ora” gli rispose Gesù, “poiché
conviene che così adempiamo ogni
giustizia”. (Mt 3,14-15)
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 figli. Per Cristo
nostro Signore.
Ludovico Brea - Polittico del Battesimo di Gesù,
Convento San Domenico - Taggia

MOMENTI di VITA:
GENNAIO 2017

• sb 07: in convento, sta Messa della vigilia della festa del
Battesimo di Gesù ( h 17,00)
• DM 08: con la festa del Battesimo di Gesù termina il tempo di
Natale, inizia il Tempo Ordinario, anno A
- termina l'iniziativa “Taggia, città del presepe”
• mt 10: corso biblico in convento, con fr. Luigi, sul Vangelo di
Marco
• mc 11: incontro con Padre Daniele O.P.
• vn 13: lectio divina diocesana: “C'era un uomo ricco”
• sb 14: in convento, sta Messa della vigilia della II dom del T.O.
( h 17,00) - - Colletta per i migranti
• DM 15: II dom del T.O.
- Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
da mt 17 a mc 25: preghiera per l'unità dei Cristiani
• ln 16: Per-Corso
da ln 16 a mt 24:

novena con fr Gabriele, fondatore dei
FSF

• sb 21: in convento, sta Messa della vigilia della III dom del T.O. (
h 17,00)
• DM 22: III dom del T.O.
I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario INVERNALE:
mart–giov–ven-DOM:

ore 17,00:

rosario e vespri

merc:

ore 17,00:

Sta Messa con Vespri

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

segue Rosario

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

