13 gennaio 2019
festa del BATTESIMO di GESÙ (anno C)
Colore liturgico: Bianco
Il fiume Giordano diviene luogo di rivelazione: il Signore Gesù, unto di
Spirito Santo, è battezzato da Giovanni e si manifesta come il Figlio
amato, Salvatore del mondo. In questa domenica che conclude il tempo
liturgico del Natale, la Chiesa è invitata ad immergersi con Cristo nelle
acque del Giordano per riscoprire la sua vocazione di popolo dell’alleanza,
aprendosi all’opera di rigenerazione nello Spirito attuatasi in Gesù.

Antifona d'ingresso (cf. Mt 3,16-17) .
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”.
Si consiglia l'aspersione dell'assemblea con l'acqua benedetta

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 40,1-5.9-11)
Si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini la vedranno.
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e
gridatele che la sua tribolazione è compiuta la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla
mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la
via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni
monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello
scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a

Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non
temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con
potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa
lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge / e con il suo braccio lo raduna; porta
gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 103)
Rit: BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA. .
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! / Sei rivestito di maestà e di splendore, /
avvolto di luce come di un manto, / tu che distendi i cieli come una tenda.
Costruisci sulle acque le tue alte dimore, / fai delle nubi il tuo carro, / cammini sulle ali del
vento, / fai dei venti i tuoi messaggeri / e dei fulmini i tuoi ministri.
Quante sono le tue opere, Signore! /
Le hai fatte tutte con saggezza; / la terra è piena delle tue creature. /
Ecco il mare spazioso e vasto: / là rettili e pesci senza numero, / animali piccoli e grandi.
Tutti da te aspettano / che tu dia loro cibo a tempo opportuno. /
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; / apri la tua mano, si saziano di beni.
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; / togli loro il respiro: muoiono, / e ritornano nella loro
polvere. / Mandi il tuo spirito, sono creati, / e rinnovi la faccia della terra.
SECONDA LETTURA (Tt 2,11-14;3,4-7)
Il Signore ci ha salvato con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO A TITO

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a
rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia
e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro
grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni
iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone.
Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha
salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che
rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di
Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella
speranza, eredi della vita eterna.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Lc 3,16)
Alleluia, alleluia.
Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; / egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Alleluia.
VANGELO (Rif 00,00-00)
Qui scrivi un breve commentino al Vangelo
+ DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua;
ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù,
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito

Santo in forma corporea, 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
Al posto della recita del Credo si consiglia il Rinnovo delle promesse battesimali

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini: illuminati
dallo splendore di Cristo, nato per noi, ci lasciamo raggiungere dal dono della grazia di Dio,
per vivere in perenne rendimento di grazie..
L - Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, o Signore.
• Visita, o Signore, la tua Chiesa santa e sempre bisognosa di purificazione. Immergila nel tuo
battesimo di Spirito e di fuoco perché sia intimamente pervasa dalla forza del tuo amore e
sia sempre più rinnovata nella santità, preghiamo.
• Visita, o Signore, gli uomini e le donne del nostro tempo. Fa’ che siano raggiunti dalla voce
inconfondibile di chi grida la venuta del Signore e l’esigenza di preparare la via per
accoglierlo, preghiamo.
• Visita, o Signore, tutti i battezzati. La festa odierna sia occasione per riscoprirsi immersi in
te, autore del battesimo e adempiere con gioia la promessa di servire te, nella santa
Chiesa, tutti i giorni della vita, preghiamo.
• Visita, o Signore, tutti i sofferenti. Sentano risuonare nel loro cuore le parole profetiche della
consolazione e, nell’offerta della quotidiana sofferenza, intuiscano che l’amore di Cristo è
più forte di ogni dolore e può dare senso alla fatica e alla prova, preghiamo.
C - Signore Gesù, tutti da te aspettano il dono dello Spirito che ci confermi nell’amore di Dio e
ci apra alla testimonianza. Continua ad immergerci nella tua vita divina e trasformaci
quotidianamente a tua immagine. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
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.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
GENNAIO 2019
• sb 12: in convento, sta Messa della festa del Battesimo del Signore (h 17,00)
• DM 13: festa del Battesimo del Signore
• gv 17: 30ª giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo
tra cattolici ed ebrei
- sant'Antonio abate (protettore degli animali domestici)
da mc 16 a gv 24: novena con fratel Gabriele,
fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia
da vn 18 a vn 25: settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
• sb 19: in convento, santa Messa della II domenica del T. O. (h 17,00)
• DM 20: a II domenica del Tempo Ordinario
- la Messa parrocchiale delle h 11,00 sarà celebrata nell'oratorio dei santi
Sebastiano e Fabiano (presso i "Bianchi")
• mt 22: corso biblico in convento, con fr. Luigi (h 20,45): gli "Atti degli
Apostoli"
da mt 22 a DM 27: GMG a Panama
• gv 24: "lettura della Bibbia" in parrocchia, con fr. Luigi (h 20,45)
• vn 25: festa della conversione di san Paolo
• sb 26: in convento, santa Messa della II domenica del T. O. (h 17,00)
- incontro diocesano chierichetti e giovani in ricerca presso il seminario di
Sanremo.
• DM 27: a II domenica del Tempo Ordinario
- [giornata della "Memoria"]
• ln 28: san Tommaso d'Aquino, domenicano, patrono degli studenti
• gv 31: san Giovanni Bosco, sacerdote e 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 - segue Rosario

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

