
Antifona d’ingresso                        Cfr. Sal 65,4 

A te si prostri tutta la terra, o Dio. A te canti 
inni, canti al tuo nome, o Altissimo. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spiri-
to Santo. Amen.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio 
Padre e del Signore Gesù Cristo siano con 
tutti voi.     
E con il tuo spirito.

Atto penitenziale 
Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci 
riconcilia con il Padre: per accostarci degna-
mente alla mensa del Signore, invochiamolo 
con cuore pentito.

Breve pausa di silenzio. 

Signore, che sei venuto come agnello che 
toglie i peccati del mondo, Kýrie, eléison. 
Kýrie, eléison.  
Cristo, annunciato da Giovanni il Battista nel 
deserto, Christe, eléison. 
Christe, eléison.
Signore, venuto a battezzarci nello Spirito 
Santo e nel fuoco, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison. 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. Amen. 

 

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini, amati dal Signore. Noi 
ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 

gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio uni-
genito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di 
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i 
peccati del mondo, accogli la nostra sup-
plica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi 
pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo 
il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Pa-
dre. Amen.

Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che governi il cie-
lo e la terra, ascolta con bontà le preghiere 
del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua 
pace. Per il nostro Signore... Amen.
Oppure [Anno A]: O Padre, che per mezzo di 
Cristo, Agnello pasquale e luce delle genti, 
chiami tutti gli uomini a formare il popo-
lo della nuova alleanza, conferma in noi la 
grazia del Battesimo, perché con la forza del 
tuo Spirito proclamiamo il lieto annuncio del 
Vangelo. Per il nostro Signore... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima lettura Is 49,3.5-6

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

Dal libro del profeta Isaìa.

Il Signore 3mi ha detto: «Mio servo tu sei, 
Israele, sul quale manifesterò la mia glo-
ria». 5Ora ha parlato il Signore, che mi ha 

plasmato suo servo dal seno materno per ri-
condurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele 
– poiché ero stato onorato dal Signore e Dio 
era stato la mia forza – 6e ha detto: «È trop-
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po poco che tu sia mio servo per restaurare 
le tribù di Giacobbe e ricondurre i supersti-
ti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza fino all’estre-
mità della terra».
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale  dal Salmo 39

R/. 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 can-
to nuovo, / una lode al nostro Dio. R/.  

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». R/. 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto / di 
fare la tua volontà: / mio Dio, questo io de-
sidero; / la tua legge è nel mio intimo». R/.  

Ho annunciato la tua giustizia / nella grande 
assemblea; / vedi: non tengo chiuse le lab-
bra, / Signore, tu lo sai. R/.

Seconda lettura      1Cor 1,1-3

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

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corìnzi.

Paolo, 1chiamato a essere apostolo di 
Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fra-
tello Sòstene, 2alla 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, Signo-
re nostro e loro: 3grazia a voi e pace da Dio 
Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio.           Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo Gv 1,14a.12a

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          Gv 1,29-34

Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i pec-
cati del mondo.

X Dal Vangelo secondo Giovanni.

In quel tempo, Giovanni, 29vedendo Gesù 
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato del mon-

do! 30Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di 
me viene un uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me”. 31Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare nell’acqua, perché 
egli fosse manifestato a Israele». 32Giovan-
ni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo 
Spirito discendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui. 33Io non lo cono-
scevo, ma proprio colui che mi ha inviato 
a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul 
quale vedrai discendere e rimanere lo Spiri-
to, è lui che battezza nello Spirito Santo”. 34E 
io ho visto e ho testimoniato che questi è il 
Figlio di Dio».
Parola del Signore.  Lode a te, o Cristo.

Professione di fede
Credo in un solo Dio Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-
gnore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da 
Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; 
generato, non creato, della stessa sostan-
za del Padre; per mezzo di lui tutte le cose 
sono state create. Per noi uomini e per la 
nostra salvezza discese dal cielo, (si china 
il capo) e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e si 
è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto 
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo 
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è 
salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudica-
re i vivi e i morti, e il suo regno non avrà 
fine. Credo nello Spirito Santo, che è Si-
gnore e dà la vita, e procede dal Padre e 
dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato, e ha parlato per mezzo dei pro-
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feti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica 
e apostolica. Professo un solo Battesimo 
per il perdono dei peccati. Aspetto la risur-
rezione dei morti e la vita del mondo che 
verrà. Amen.

Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, abbiamo conosciuto Gesù, 
l’inviato del Padre, venuto nel mondo per 
farsi carico delle fatiche e delle debolezze 
dell’umanità. Con fiducia esprimiamo a Lui 
le nostre intenzioni di preghiera, insieme al 
nostro desiderio di conversione. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Gesù, Agnello di Dio, ascoltaci.

1. Per la Chiesa, una e santa per vocazione, 
perché possa costruire relazioni di pace e 
di solidarietà con tutti gli uomini che cer-
cano il volto di Dio, e con loro rinnovare il 
mondo e la storia. Noi ti preghiamo. R/.

2. Per i cristiani impegnati in politica, perché 
possano farsi carico delle necessità dei 
più poveri e sappiano opporsi alle ingiu-
stizie con la chiarezza della propria one-
stà e integrità. Noi ti preghiamo. R/.

3. Per i malati e gli sfiduciati, perché pos-
sano confidare sempre in te, Agnello che 
prendi sulle tue spalle le fragilità dell’u-
manità, così che non si sentano mai soli e 
abbandonati. Noi ti preghiamo. R/.

4. Per noi qui riuniti nell’ascolto della Parola e 
alla mensa dell’Eucaristia, perché uscendo 
da questa chiesa sappiamo testimoniare 
la gioia che proviene dal tuo amore miseri-
cordioso. Noi ti preghiamo. R/.

Gesù, Agnello di Dio, che prendi su di te i pec-
cati dell’umanità, ascolta la nostra supplica 
e presentala per noi al Padre, perché quanto 
oggi ci hai rivelato trasformi la nostra vita e 
la renda luce del mondo e sale della terra. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA 

Preghiera sulle offerte
Concedi a noi tuoi fedeli, o Padre, di parte-
cipare con viva fede ai santi misteri, poiché 
ogni volta che celebriamo questo memoriale 
del sacrificio del tuo Figlio, si compie l’ope-
ra della nostra redenzione. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Prefazio (Si suggerisce il prefazio delle domeni-
che del Tempo Ordinario III - M. R. pag. 363).

Mistero della fede      
Annunciamo la tua morte, Signore, procla-
miamo la tua risurrezione, nell’attesa della 
tua venuta.

Antifona alla comunione Gv 1,29
Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il pec-
cato del mondo!

Preghiera dopo la comunione
Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo amo-
re, perché saziati dall’unico pane del cielo, 
nell’unica fede siamo resi un solo corpo. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Calendario liturgico settimanale
16 – 22 gennaio 2023
II del Tempo Ordinario – II del salterio

Lunedì 16 – Feria
S. Marcello I | S. Onorato | S. Priscilla | S. Tiziano 
S. Dana
[Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22]
Martedì 17 – S. Antonio Abate, M
S. Giuliano Saba | S. Roselina | S. Sulpizio
[Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28]
Mercoledì 18 – Feria  
SS. Successo, Paolo e Lucio
S. Margherita d’Ungheria | S. Prisca
[Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6]
Giovedì 19 – Feria 
S. Ponziano | S. Faustina | S. Germanico | S. Liberata
[Eb 7,25 – 8,6; Sal 39; Mc 3,7-12]
Venerdì 20 – Feria – S. Fabiano, mf
S. Sebastiano, mf
S. Eusebio | S. Eustochia | S. Eutimio
[Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19]
Sabato 21 – S. Agnese, M  
S. Epifanio | S. Patroclo | B. Cristiana  | B. Gualtiero
[Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21]
Domenica 22 – III del Tempo Ordinario (A)
S. Vincenzo | S. Vincenzo Pallotti  | S. Anastasio
S. Antioco | S. Gaudenzio | S. Valerio
[Is 8,23b – 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23]
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MEDITO IL VANGELO

IL SERVO E LO SPIRITO

LETTURA                
Isaìa indica nella categoria di “servo” l’identità 
del Messia: è Israele, chiamato ad essere se-
gno universale di salvezza; è un uomo su cui 
si manifesta la gloria di Dio, Servo plasmato 
nel grembo di una Serva del Signore, che il-
luminerà la storia dell’umanità nonostante la 
sua piccolezza e umiliazione. Giovanni lo indi-
ca come l’Agnello e come il vero Battezzato-
re: l’umanità è chiamata ad immergersi in Lui 
per rinnovarsi. Il saluto della Prima Lettera ai 
Corìnzi delinea in pochi versetti l’identità dei 
battezzati, la loro chiamata alla santità e lo 
stile delle loro relazioni, espresso nel saluto 
di pace e di benedizione reciproca che, al di 
là delle parole a noi familiari nella liturgia, è 
il clima con il quale il nuovo Israele, la Chiesa, 
testimonia il Signore nel mondo.

MEDITAZIONE 
All’inizio del Tempo Ordinario, prima di in-
trodurci nella lettura del Vangelo secondo 
Matteo, la Chiesa ci fa riascoltare la presen-
tazione del Cristo da parte del Battista, come 
se ci facesse attraversare uno di quei portali 
romanici nelle cui lunette troneggia l’imma-
gine di Cristo Signore. È alla sua sequela che 
noi cammineremo in questo Tempo Ordina-
rio, nella quotidianità di ogni giorno e nella 

celebrazione della Pasqua della settimana. 
Alcuni mesi fa, ricordandoci che nel 2022 ri-
correva il 60º anniversario dell’inizio del Con-
cilio Vaticano II, papa Francesco ci ha donato 
la lettera Desiderio desideravi, nella quale ci 
ha indicato le linee della formazione liturgica 
del popolo di Dio. La radice di tale formazione 
è nella consapevolezza del valore del Batte-
simo: «Il nostro primo incontro con la sua Pa-
squa è l’evento che segna la vita di tutti noi 
credenti in Cristo: il nostro Battesimo. Non è 
un’adesione mentale al suo pensiero o alla 
sottoscrizione di un codice di comportamen-
to da Lui imposto: è l’immergersi nella sua 
passione, morte, risurrezione e ascensione» 
(n. 12). È bello constatare che il Battista pre-
senta il Cristo come Colui che viene a battez-
zare nello Spirito, ed è il Messia da incontrare 
non semplicemente in un lavacro di purifica-
zione, ma in una “immersione” nell’amore di 
Dio. È il mistero che celebriamo ogni dome-
nica, in cui il Risorto rinnova la Sua allean-
za con la nostra storia. La nostra personale 
formazione liturgica è fatta di conoscenza 
dei riti e del loro significato, ma è soprattut-
to partecipazione piena ad ogni liturgia: una 
vita liturgica autenticamente vissuta nutre la 
spiritualità e la vita, perché alimenta la no-
stra esistenza della grazia che viene dalla Pa-
rola e dai Sacramenti.

PREGHIERA                
Ti rendo lode, o Cristo, perché sei venuto in-
contro a me nel battesimo, mi hai immerso 
nella tua morte e risurrezione per farmi vive-
re della tua stessa vita. È il grande dono fatto 
alla mia esistenza. Fa’ che non abbia altro de-
siderio che di vivere da battezzato e di pas-
sare per le strade degli uomini con lo stile di 
un umile servo.

AGIRE                
Alla sequela di Cristo Servo, compio un umile 
servizio verso qualcuno.

S.E. Mons. Luigi Renna
Arcivescovo di Catania 
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