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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza. 

Dal libro del profeta Isaia               Is 49,3.5-6 
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                   R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 39 (40) 

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.            Rit. 

- 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». 
              Rit. 

- «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».      Rit. 

- Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi: non tengo chiuse 

le labbra, Signore, tu lo sai.         Rit. 

Seconda Lettura 

Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi       1 Cor 1, 1-3 

Il giorno del Signore: anno A 
2^ Domenica del Tempo Ordinario 
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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                  R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo                  Cf Mc 9,7 

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 

Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. 

Dal vangelo secondo Giovanni             Gv 1, 29-34 
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    R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Fratelli, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione 
posta nelle nostre mani per fare del bene e costruire il regno di Dio. 
Invochiamo il Padre che è nei cieli, perché oggi conceda a ciascuno di noi di 
camminare nelle sue vie. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia. 

1. Per la santa Chiesa, perché, guidata dallo Spirito del Signore, sappia 
riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio, preghiamo. 

2. Per i nostri pastori, perché mediante il ministero e la santità personale 
siano educatori e padri nella fede, preghiamo. 

3. Per tutti noi rinati nel Battesimo, perché il Signore ci preservi dal peccato 



e ci faccia crescere nell'esperienza viva del suo Spirito, preghiamo. 

4. Per l'uomo che lavora, perché l'impegno quotidiano necessario al 
sostentamento della famiglie giovi anche a rendere più giusti e cordiali i 
rapporti tra tutti i membri della società, preghiamo. 

5. Per i bimbi che oggi nascono alla vita, perché siano accolti con amore e 
tutta la comunità senta che il frutto del grembo è dono di Dio, preghiamo. 

C. Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa' che portino 
con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. 
Per Cristo nostro Signore.                 Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 15 gennaio (verde) – 2^ Domenica del Tempo Ordinario – anno A 
8.00 –  9.00 – Deff. Giannino e Ada 

10.00 – Pro Populo 18.00 – Def. Emila ZERILLI 

Lunedì 16 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Martedì 17 gennaio (bianco) – Sant’Antonio, abate 
8.00 –  18.00 – Def. Eugenio ZANAZZI 

Mercoledì 18 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 

SORRENTINO 

Giovedì 19 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Luigi 

Venerdì 20 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Sabato 21 gennaio (rosso) –  Sant’Agnese, vergine e martire 
8.00 – Def. Marietta 18.00 – Deff. Fam. FERRARI (Enrica, 

Giuseppe,Marialuisa e Mario) 

Domenica 22 gennaio (verde) – 3^ Domenica del Tempo Ordinario – anno A 
8.00 – Deff. Famiglie MERIGO e 
VENTURINI 

9.00 –  

10.00 – Deff. Bruno e Franca FAVALLI 18.00 – Pro populo 

 

 

 



AVVISI 

• Domenica 15 gennaio: dopo la santa Messa delle ore 10.00 incontro 
mensile per i genitori dei bambini del catechismo. 

• Lunedì 16 gennaio: alle ore 21.00 in seminario formazione catechisti 
iniziazione cristiana, in presenza oppure collegandosi all’indirizzo 
http://www.diocesicremona.it/formazione/iniziaziazionecristiana. 

• Martedì 17 gennaio: alle ore 21.00, Catechesi adolescenti. Incontro on-line 
per i membri del consiglio affari economici, sul tema “Le Comunità 
energetiche e le parrocchie”, all’indirizzo 
http://www.diocesicremona.it/formazione/affarieconomici. 

• Giovedì 19 gennaio: alle ore 21.00, meditazione del brano di Vangelo di 
domenica prossima (“Giorno dell’Ascolto”), in presenza in oratorio e con 
possibilità di collegarsi on-line con le solite modalità (link: 
https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Sabato 21 gennaio: ore 19,30 incontro giovani coppie. 

• Domenica 22 gennaio: domenica della Parola. Dopo la messa delle ore 
10.00 sono invitati i bambini del catechismo. Raccolta fondi per la Caritas 
parrocchiale, sia nella messa prefestiva del sabato che nelle messe della 
domenica. Festa della Pace, festa diocesana, presso la nostra parrocchia. 
Incontro cittadino per i giovani 20-30 enni che riceveranno i dettagli nei 
prossimi giorni. 

• Da mercoledì 18 a mercoledì 25 gennaio , settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani e lunedì 23 in parrocchia alle ore 21.00 Veglia 
Ecumenica cittadina con la presenza del Vescovo. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

