07 gennaio 2018
festa del BATTESIMO di GESÙ (anno B)
Colore liturgico: Bianco
Con la festa del Battesimo del Signore si conclude il Tempo di Natale. Al
Giordano lo Spirito Santo scende su Gesù per rivelare che è il Figlio
Unigenito del Padre, l’amato. Oggi vogliamo fare memoria del Battesimo
ricevuto, nel quale siamo divenuti figli di Dio, fratelli del Signore, membri
della Chiesa.”

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 onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo
tuo diletto Figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli, rinati
dall’acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

O Padre, il tuo unico Figlio 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 e vive e regna con te...
oppure

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 55,1-11)
Venite all’acqua: ascoltate e vivrete.
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA
Così dice il Signore: / «O voi tutti assetati, venite all’acqua, / voi che non avete denaro,
venite; / comprate e mangiate; venite, comprate / senza denaro, senza pagare, vino e latte. /
Perché 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. / Porgete l’orecchio e
venite a me, / ascoltate e vivrete. / Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, / i favori assicurati a
Davide. / Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, / principe e sovrano sulle nazioni. / Ecco,
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. / Cercate il Signore, mentre si fa
trovare, / invocatelo, mentre è vicino. / L’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. / Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, / le vostre vie non sono le mie vie.
Oracolo del Signore. / Quanto il cielo sovrasta la terra, / tanto le mie vie sovrastano le vostre
vie, / i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. / Come 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, / così 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
SALMO RESPONSORIALE (da Is 12)
Rit: ATTINGEREMO CON GIOIA ALLE SORGENTI DELLA SALVEZZA.
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.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, / proclamate fra i popoli le sue opere, / fate
ricordare che il suo nome è sublime.
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.
SECONDA LETTURA (1Gv 5,1-9)
Lo Spirito, l’acqua e il sangue.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Carissimi, chiunque 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. In questo conosciamo di amare i figli di
Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore
di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi.
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo:
la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli 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. Poiché tre
sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi.
Se 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
Canto al Vangelo (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.

+ DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma
egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea
e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli

e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, accogliamo nella preghiera il dono dello Spirito Santo, che ci permette di
vivere nella fede, nella speranza e nella carità.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Guidaci, o Signore, con la forza del tuo Spirito.

• Per la Chiesa, nata dall'acqua del Battesimo e guidata dalla Spirito, perché segua il suo
Signore, manifestandone l'opera di liberazione e riconciliazione, preghiamo.
• Per la società civile, perché favorisca i ruoli e i compiti che sono a servizio della promozione
delle persone, soprattutto le più deboli, preghiamo.
• Per i credenti che si dedicano al volontariato, perché nel loro impegno di riconciliazione e di
promozione umana trovino in Gesù il modello della loro azione, preghiamo.
• Per noi che oggi abbiamo compreso che siamo chiamati a seguire il Messia e a testimoniare
il suo messaggio, perché lo Spirito Santo ci faccia capire come possiamo mettere i nostri
carismi a servizio del Vangelo, preghiamo.
C - O Padre, che a tutti offri la tua grazia, concedi a noi tutti il dono dello Spirito Santo, per
essere segno della tua presenza e del tuo amore nella vita di ogni giorno. 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
Questa è la testimonianza di Giovanni: “Io l’ho visto, e ho attestato che egli è il Figlio di Dio”.
(Gv 1,32.34)
oppure

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.

~ .~ .~

Con la festa del Battesimo del Signore ,
ricomincia il Tempo Ordinario (anno B)

MOMENTI di VITA:
• GENNAIO 2018
• sb 06: solennità dell'EPIFANIA del Signore
- in convento, sta Messa della festa del Battesimo di Gesù. (h 17,00)
• DM 07: festa del Battesimo di Gesù. Termina il tempo di Natale
- pellegrinaggio diocesano a Toirano
• ln 08: inizia il tempo ordinario dell'anno liturgico (anno B, prima settimana)
• mt 09: incontro sul Vangelo di Giovanni, con fr. Luigi, in convento
• vn 12: Lectio Divina diocesana
• sb 13: Ordinazioni Sacerdotali di don Antonio Saccomanno, don Martin Loza Perez,
don Thomas Toffetti Lucini. -Santuario Madonna Miracolosa di Taggia, h 10,00
- in convento, sta Messa della vigilia della II domenica del Tempo Ordinario (h 17,00)
• DM 14: II domenica del Tempo Ordinario
- giornata diocesana del ragazzo missionario
- giornata mondiale del migrante e del rifugiato
da mt 16 a mc 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• mc 17: sant'Antonio abate, protettore degli animali domestici
•

da gv 18 a gv 25: ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani
• sb 20: in convento, santa Messa della III domenica del T.O. (h 17,00)
• DM 21: festa patronale della confraternita dei santi Sebastiano e Fabiano. Santa Messa
alle h 11,00 presso l'oratorio dei "Bianchi"
• mt 23: Per-Corso diocesano
- incontro sul Vangelo di Giovanni, con fr. Luigi, in convento
• gv 25: festa della conversione di san Paolo e termine dell'ottavario di preghiera per
l'unità dei cristiani
- lettura della Bibbia (Numeri) in parrocchia
• sb 27: giornata della Memoria [commemorazione delle vittime dell' "olocausto")
- in convento, santa Messa della IV domenica del T.O. (h 17,00)
• DM 28: [san Tommaso d'Aquino, domenicano]
• mc 31: san Giovanni Bosco, sacerdote, fondatore dei Salesiani.
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

