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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Isaia                  Is 55, 1-11 

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». 

Salmo Responsoriale                            Is 12,2-6 

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  

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo                     1 Gv 5, 1-9 

Il giorno del Signore: anno B 

Battesimo del Signore – 10 gennaio 2021 
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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. 

Canto al Vangelo                                       Cf 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 

Dal vangelo secondo Marco                            Mc 1, 7-11    

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». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - A Dio, che ha manifestato tutto il suo amore donandoci il Figlio suo per 
mezzo della Vergine Maria, rivolgiamo con fiducia le nostre invocazioni. 

Preghiamo insieme e diciamo: Confermaci nel tuo Spirito, Signore. 

Lettore 
1. Per tutti i battezzati, per i genitori e i padrini, perché professino 
gioiosamente la fede in Dio Padre che ci ha creati, in Dio Figlio che ci ha 
redenti, in Dio Spirito Santo che ci ha santificati, preghiamo.  
2. Per tutti i confermati nella santa Cresima con il dono dello Spirito, perché 
diventino visibilmente somiglianti a Cristo, testimone fedele del Padre, e 
siano associati alla missione apostolica della Chiesa, preghiamo. 



3. Per la famiglia, Chiesa domestica, consacrata dal sacramento del 
Matrimonio, perché nella fedeltà al patto nuziale e nella partecipazione alla 
mensa eucaristica manifesti il quotidiano prodigio dell'amore che sempre 
si rinnova in Cristo sposo e Signore, preghiamo. 
4. Per i pastori del popolo di Dio, per tutti i ministri della carità e del 
Vangelo, per le vergini consacrate, per i catechisti, per i poveri e i sofferenti, 
perché nell'adesione fiduciosa alla volontà del Padre, costruiscano la 
Chiesa pellegrina nel mondo, preghiamo. 
C – O Padre, che nell'acqua del Battesimo, nell'unzione dello Spirito, nella 
benedizione nuziale, fai risuonare la tua voce che invita a seguire Cristo tuo 
Figlio, trasformaci in testimoni luminosi della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore.     Amen. 

Calendario Liturgico 
Domenica 10 gennaio (bianco) – Battesimo del Signore 
8.00 – Deff. Anna e Cesare 9.00 – Deff. Carla e Gianni 
10.00 – Deff. Teresina e Raffaele 18.00 – Def. Gianna 

Lunedì 11 gennaio (verde) –  
8.00 – Def. Luca PREMI 18.00 – Def. Alfredo 

Martedì 12 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Anna e Luigi 

Mercoledì 13 gennaio (verde) –  
8.00 – Def. Livio e Rosalba 18.00 –  

Giovedì 14 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Giacomo e Lucia 

Venerdì 15 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Carlo e Ada 

Sabato 16 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Santina e Camillo 

Domenica 17 gennaio (verde) – 2^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Alessandro e Adelaide 9.00 – Deff. Luisa, Giuseppe, 

Giannino e Ada  
10.00 – Pro Populo 18.00 –  

AVVISI 

• Le famiglie con i bambini in età da catechismo rimangono invitate alla 
Messa domenicale delle ore 10, come sempre. 



• Mercoledì 13 gennaio: ore 21.00, on-line, catechesi adolescenti 

• Giovedì 14 gennaio: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line. 

• Sabato 16 gennaio: sarà il prossimo giorno di apertura settimanale della 
Caritas parrocchiale. 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA  
 

Programma della visita pastorale di gennaio 
“Chiamati…. A fare famiglia” 

Giovedì 21 gennaio: Ore 21.00, online, giorno dell’ascolto guidato dal 
Vescovo 
Venerdì 22 gennaio: 

Ore 9.00: visita al carcere 
Al mattino: visita a casa di alcuni anziani / malati della parrocchia 
Ore 15.30: visita in ospedale 
Ore 18.00: in oratorio, incontro con adolescenti e giovani 
Ore 21.00, online: incontro con coloro che hanno ruoli direttamente 
educativi: catechisti e Azione Cattolica 
Sabato 23 gennaio: 
Ore 8.00: S. Messa celebrata dai sacerdoti della parrocchia 
Ore 8.30 – 9.30: Ora di adorazione 
Ore 9.30 – 12.00: Il Vescovo è in oratorio a disposizione per colloqui singoli 
Ore 16.00: il Vescovo incontra i volontari Caritas 
ore 18.00: Messa prefestiva presieduta dal Vescovo.  
Ore 21.00 online: incontro con le giovani coppie 
Domenica 24 gennaio: 
ore 8.00 S. Messa (celebrano i sacerdoti della parrocchia) 
Ore 9.00: S. Messa con Cresime e Comunioni di 8 ragazzi del Gruppo Giona 
ed un giovane della parrocchia 
Ore 11.00: S. Messa di chiusura della visita pastorale trasmessa dalla TV 
diocesana 
N.B. Per gli incontri che il Vescovo terrà saranno date indicazioni 
organizzative nei giorni precedenti  


