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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Isaia       Is 42, 1-4. 6-7 

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». 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 28) 

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 

Dagli Atti degli Apostoli          At 10, 34-38 

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 
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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». 

Canto al Vangelo             Mc 9,7 

Alleluia, alleluia.  Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: ascoltatelo!».  Alleluia 

Vangelo            

Dal vangelo secondo Matteo                Mt 3, 13-17 

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». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme: Padre, ascoltaci. 

1. O Padre, nel battesimo, il tuo Figlio amato ha manifestato al mondo il 
mistero della sua condizione di Servo; conferma i ministri della tua Chiesa 
nel fedele servizio al tuo popolo; per questo ti preghiamo:  
2. O Padre, nel battesimo, il tuo Figlio amato ha santificato le acque del 
Giordano e tutta la creazione; ispira in coloro che guidano la politica e 
l’economia scelte rispettose verso l’uomo e il Creato; per questo ti 
preghiamo: 
3. O Padre, nel battesimo, il tuo Figlio amato ha scelto di mettersi a fianco 
dei peccatori; ascolta il grido di soccorso dei poveri, dona la speranza agli 
sfiduciati, accogli tutti nel tuo Regno; per questo ti preghiamo:  



 

 

4. O Padre, nel battesimo, il tuo Figlio amato ci è stato presentato come 
risposta alle attese e alle suppliche di chi in ogni tempo ti cerca con sincerità; 
orienta le nostre comunità all’ascolto fedele della sua Parola; per questo ti 
preghiamo: 
 

Calendario Liturgico 
Domenica 12 gennaio (bianco) – Battesimo del Signore 
8.00 –  10.00 – Pro Populo 
17.30 – Preghiera del Vespro  18.00 – Deff. Margherita, Isaia, 

Ettore ed Erminia 

Lunedì 13 gennaio (verde)  
8.00 –  18.00 – Def. Luca 

Martedì 14 gennaio (verde)  
8.00 –  18.00 – Def. Giacomo 

Mercoledì 15 gennaio (verde)  
8.00 –  18.00 – Def. Fiorenzo 

Giovedì 16 gennaio (verde)  
8.00 –  18.00 – Deff. Achille, Palmira, 

Onorina e Remo 

Venerdì 17 gennaio (bianco) – S. Antonio, abate 
8.00 – Def. Giannino e Ada 18.00 – Deff. Renato e Bianca 

Sabato 18 gennaio (verde)  

8.00 – Def. Don Giuseppe PAULLI 18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 
SORRENTINO 

Domenica 19 gennaio (verde) – 2^ domenica del Tempo Ordinario (A) 
8.00 – Pro Populo 10.00– Def. Melina e Cuono 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Giuseppe, Rolando e 

Luigi 

 

AVVISI  
- Domenica 12 gennaio, dopo la S. Messa delle 10, incontro gruppo 

Betlemme genitori e ragazzi e ACR gruppo Giona - nel pomeriggio, 

alle ore 15.00, nel salone, l’incontro zonale sugli oratori “Il cortile dei 

sogni” - alle ore 16.30, incontro su “droga libera o libertà della 



 

 

droga?”, presso il Centro Culturale ex chiesa di San Vitale, piazza 

Sant’Angelo n. 1 a Cremona, modera il dott. Paolo Emiliani, 

presidente del Movimento per la Vita – Cremona. 

- Mercoledì 15 gennaio, ore 21.00, incontro adolescenti 

- Da sabato 18 gennaio, a sabato 25 gennaio, settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani 

- Domenica 19 gennaio, dopo la S. Messa delle ore 10.00, incontro 

Gruppo GIONA (genitori e ragazzi); ACR nuova équipe 

- Siccome la raccolta della carta in parrocchia NON SI EFFETTUA PIU’ per 
cessazione dell’iniziativa, si prega di non portare più carta. 

- Mercoledì 11 marzo 2020 inizio percorso per fidanzati. Iscrizioni presso 
Don Giulio. 

 
FORMAZIONE PASTORALE PER LA ZONA 3 (Anno Pastorale 2019-2020) 

 
EDUCATORI E CATECHISTI (Seminario vescovile di Cremona, ore 20.45) 
VEN. 31 GENNAIO Per istruire la questione. Le emozioni in età evolutiva 
VEN. 7 FEBBRAIO I linguaggi emotivi nelle diverse fasce dell’età evolutiva 
VEN. 14 FEBBRAIO Workshop di approfondimento per target educativi 
 
CONSIGLI AFFARI ECONOMICI (Seminario vescovile di Cremona, ore 20.45) 
VEN. 31 GENNAIO Il nuovo decreto per gli atti di straordinaria amministrazione 
VEN. 7 FEBBRAIO Conservazione e adeguamento liturgico delle Chiese parrocchiali 

VEN. 14 FEBBRAIO Il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

 

OPERATORI DELLA CARITA’ (Seminario vescovile di Cremona, ore 20.45) 
VEN. 31 GENNAIO Prendersi cura del fratello 
VEN. 7 FEBBRAIO Prendersi cura della comunità 

VEN. 14 FEBBRAIO Prendersi cura della comunità 
 
 


