15 gennaio 2016
II domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
Donando lo Spirito di Dio, Gesù ci rende capaci di vivere come lui, di
rinnovarci e di rinunciare a quel modo egoistico e prepotente di vivere
proprio del mondo. Gesù può davvero rendere nuova la nostra vita.

In questa domenica preghiamo, per la giornata nazionale per le
migrazioni che quest'anno ha come tema “migranti minorenni,
vulnerabili e senza voce”

Antifona d'ingresso
Tutta la terra ti adori, o Dio, e inneggi a te: inneggi al tuo nome, o Altissimo. (Sal 66,4)
Colletta
O Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a
formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la grazia del battesimo con
la forza del tuo Spirito, perché tutta la nostra vita proclami il lieto annunzio del
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Is 49,3.5-6)
Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza.
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA

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».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 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.
SECONDA LETTURA (1Cor 1,1-3)
Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌINTI

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!
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 1,14.12)
Alleluia, alleluia.
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.
Alleluia.
VANGELO (Gv 1,29-34)
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

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».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, al Signore, che dà ascolto al nostro grido e si china su di noi
per effondere la sua grazia misericordiosa, eleviamo la nostra comune preghiera.
L - Preghiamo insieme, dicendo:

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera..

• Per i pastori della Chiesa, perché sappiano indicare, come Giovanni Battista, in
Cristo l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e siano i primi testimoni
della salvezza che offre a tutta l’umanità, preghiamo.
• Per coloro che operano nelle regioni in cui la guerra e la violenza seminano
distruzione e morte, perché il loro lavoro al servizio della pace e della fratellanza
sia alimentato dalla certezza di essere apostoli di Gesù Cristo, preghiamo.
• Per le persone e le famiglie costrette a lasciare la casa e la patria: dona loro la
tua salvezza e rendici tuoi collaboratori, con cuore aperto e mani fraterne,
preghiamo
• Per i genitori che stanno per condurre al fonte battesimale i loro figli, perché
sentano di donare loro la gioia straordinaria di diventare figli di Dio e di
incamminarli alla salvezza eterna, preghiamo.
• Per ciascuno di noi, perché ognuno, secondo la propria vocazione, si senta
partecipe dell’edificazione del Regno di Dio, preghiamo.
C - Signore Gesù, tu sei l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Sostieni
la nostra debolezza che si è espressa nella preghiera che ti abbiamo rivolto e
donaci i frutti della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Preghiera sulle offerte
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. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!” (Gv 1,29)
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. Per Cristo nostro Signore.

MOMENTI di VITA:
• sb 14: in convento, sta Messa della vigilia della II dom del T.O. ( h 17,00) Colletta migranti
• DM 15: II dom del T.O.
- 103.a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: “Migranti minorenni,
vulnerabili e senza voce”
• ln 16: Per-Corso diocesano
da ln 16 a mt 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• mt 17: sant'Antonio abate
- 28.a Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra
cattolici ed ebrei
da mc 18 a mc 25: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani:
“l'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (cf. 2 Cor 5, 14-20)
• vn 20: ss Sebastiano, martire e Fabiano, papa, protettori della confraternita dei
“Bianchi”
• sb 21: in convento, sta Messa della vigilia della III dom del T.O. ( h 17,00)
- (s. Agnese, vergine e martire)
• DM 22: III dom del T.O. Messa parrocchiale delle 11,00 presso l'oratorio della
confraternita dei “Bianchi”
• ln 23: Veglia Ecumenica e per la pace. Concattedrale di san Siro, h 21,00
• mt 24: corso biblico in convento, con fr. Luigi, sul Vangelo di Marco
• Mc 25: festa della conversione di San Paolo. Termina la settimana di preghiera
per l'unità dei cristiani.
• gv 26: ss Timoteo e Tito, vescovi
- lettura della Bibbia (Levitico) in parrocchia, con fr. Luigi (h 21,00)
- giornata della memoria
• sb 28: s. Tommaso d'Aquino, domenicano, dottore della Chiesa
- in convento, sta Messa della vigilia della IV dom del T.O. ( h 17,00)
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

