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

Si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini la vedranno.

Dal libro del profeta Isaìa
40,1-5.9-11
«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)

B ENEDICI IL S IGNORE , 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

Il Signore ci ha salvato con un’acqua che rigenera
e rinnova nello Spirito Santo.

Dalla lettera
di san Paolo apostolo a Tito
2,11-14;3,4-7
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

A LLELUIA , ALLELUIA .
Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.

A LLELUIA .
VANGELO

Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì.

+ Dal Vangelo secondo Luca
3,15-16.21-22
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
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 Signore, 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 sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo; 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 giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato
per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa,
cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo
per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione
dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Al Signore, che nelle acque dei peccatori pone
l'inizio della sua missione pubblica, rivolgiamo la
nostra preghiera.

T U SEI IL S ALVATORE DEL MONDO .

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN ENDENNA

BAT T E S I M O D I G E S U ’

SAN GIACOMO - SAN MARCO - SAN SALVATORE IN SOMENDENNA

1. Signore Gesù, sei sceso nelle acque come l'ultimo
dei peccatori. Hai preso su di te il peccato del
mondo. Ti sei fatto solidale con noi e ci hai riscattati da ogni schiavitù. Ti preghiamo.
2. Signore Gesù, lo Spirito è sceso su di te nelle
acque del Giordano, come la colomba che annuncia la fine del diluvio e inaugura un mondo
nuovo. Aiutaci a immaginare un mondo nuovo e a
costruirlo, pazientemente ogni giorno. Ti preghiamo.
3. Signore Gesù, il mondo, anche il nostro mondo,
porta i segni della canna incrinata, dello stoppino fumigante. Tu non sei venuto a spezzare né a
spegnere. Aiutaci ad avvicinare e sostenere ogni
situazione che accusa limite, debolezza, fatica. Ti
preghiamo.
4. Signore Gesù, nel Battesimo ti abbiamo affidato
i nostri bambini. Oggi li ricordiamo davanti a te
e, con loro, ricordiamo tutti i bambini del mondo
e in modo particolare la nostra piccola Marta
che oggi riceverà il battesimo. I nostri paesi,
ritornino ad essere luoghi di vita per loro, le
nostre economie non si macchino della vergogna
dello sfruttamento. Ti preghiamo.
5. Signore Gesù, nel tuo Battesimo ci hai parlato di
un Dio che non fa preferenze di persone, ma chi
lo teme e pratica la giustizia è a lui accetto. Vinci
in noi ogni forma di intolleranza, di parzialità, di
pregiudizio, di settarismo. Donaci di onorare la
giustizia ogni giorno. Ti preghiamo.
6. Signore Gesù, in virtù del battesimo, apri il tuo
cielo ai nostri morti, a tutti i morti dimenticati.
Accoglili nel tuo Regno di pace. Ti preghiamo
Il tuo Battesimo nel Giordano, Signore Gesù,
è il segno del regno di Dio, che si è fatto a noi vicino.
Fa' che non ricadiamo nella logica dei regni mondani.
Fa' che ricerchiamo il tuo Regno e la sua gloria,
ora e sempre.
Amen.

CREDERE È ACCETTARTI, SIGNORE,

E CONFESSARE CON LA VITA CHE SEI NATO DA DIO;
CREDERE È AMARE I FRATELLI, FARE DELLA VITA UN ATTO DI AMORE.
MA TU SEI VENUTO A BATTEZZARCI IN SPIRITO SANTO E FUOCO:
NON VALE L'ACQUA SOLTANTO MA L'ACQUA E IL SANGUE
CHE SGORGA DAL TUO COSTATO, SIGNORE.
COSÌ SIA IL NOSTRO BATTESIMO
AFFINCHÉ I CIELI SI APRANO ANCHE SU DI NOI. AMEN.
DAVIDE MARIA TUROLDO

IN COMUNITA’

9 GENNAIO 2022

dal 9 al 16 gen nai o 2022

8

S AB ATO

1Gv 4,7-10
Mc 6,34-44

Sal 71

9 D OM ENIC A

BATTESIMO DI GESÙ

Is 40,1...11
Sal 103
Tt 2,11...3,7 Lc 3,15..22

7,15 Romacolo: S. Messa
(solo per Suore)
15,30-17,45 Endenna: Tempo di adorazione
17,30 Endenna: S. Messa
SINISCALCHI FABIO E SERGIO
20,00 Miragolo S.M.: S. Messa
MARIO E MARIA
7,00 Romacolo: S. Messa
(solo per Suore)
8,30 Somendenna: S. Messa DEF. DI MARILENA GHERARDI
10,00 Endenna: S. Messa e battesimo
di P EDRETTI M ARTA

10 L UNEDÌ

7,15 Romacolo: S. Messa
16,30 Endenna: S. Messa
I SET. TEMPO ORD.
ROTA MARIA GIACOMO E ANGELA GRITTI
1Sam 1,1-8 Sal 115
20,30 Oratorio: Incontro Equipe pastorale
Mc 1,14-20
1Sam 1,9-20
Sal da 1Sam
Mc 1,21-28

7,15 Romacolo: S. Messa
8,30 Endenna: Rosario missionario
16,30 Somendenna: S. Messa
20,00 Miragolo S.M.: S. Messa

12
M ERCOLEDÌ
1Sam 3,1...20 Sal 39

7,15 Romacolo: S. Messa
8,30 Endenna: S. Messa

13 G IO VEDÌ

7,15 Romacolo: S. Messa
16,30 Endenna: S. Messa
ZANCHI MARIA
20,30 Oratorio: Incontro Equipe pastorale

14 V ENERDÌ

7,15 Romacolo: S. Messa
(solo per Suore)
8,30 Endenna: S. Messa
DEF. FAM. FERRARIS GIACOMO
T RIDUO DEI MORTI A M IRAGOLO S AN S ALVATORE
20,00 Miragolo S.S.: S. Messa
7,15 Romacolo: S. Messa
(solo per Suore)
15,30-17,45 Endenna: Tempo di adorazione
17,30 Endenna: S. Messa
DELLA CHIESA DON RICCARDO

11 M ARTEDÌ

DEDICAZIONE CHIESA CATTEDRALE
1Sam 8,4..22
Sal 88
Mc 2,1-12

15

S AB ATO

SANTI NARNO VIATORE E GIOVANNI
1Sam 9,1...10,1
Sal 20
Mc 2,13-17

L1 “T U SEI IL F IGLIO MIO , L ’ AMATO :

IN TE HO POSTO IL MIO COMPIACIMENTO ”
Il Signore Gesù, continua il rivelarsi di agli
uomini. Nel Battesimo, si mescola ai peccatori,
al fiume Giordano, poiché è venuto per noi
peccatori e con noi è solidale, ma solo per liberarci dal male.

ATTO PENITENZIALE

IN TE HO POSTO IL MIO COMPIACIMENTO ”.

CARISSONI GIACOMO LODOVICA A GOSTINO E E VA
FERRARI A LBERTO

GIUSEPPE MARGHERITA E FIGLI

T RIDUO DEI MORTI A M IRAGOLO S AN S ALVATORE
20,00 Miragolo S.S.: S. Messa IPPOLITO E GIUDITTA (5A)
7,00 Romacolo: S. Messa
(solo per Suore)
8,30 Somendenna: S. Messa
PERSICO FRANCESCO
16 D OM ENIC A 10,00 Endenna: S. Messa DEF. FAM. CHIESA E RINALDI
II PER ANNUM
C
T RIDUO DEI MORTI A M IRAGOLO S AN S ALVATORE
Is 62,1-5
Sal 95
15,00 Miragolo S.S.: S. Messa
GHERARDI LORENZO
1Cor 12,4-11
Gv 2,1-11
Benedizione sale panini
Intrattenimento della banda

SITO PARROCCHIALE DI ENDENNA SOMENDENNA-MIRAGOLO SAN MARCO
E MIRAGOLO SAN SALVATORE - WWW.LANTERNAPARROCCHIALE.IT

Casa Parrocchiale
Don Mario

ACCOGLIENZA

C EL “T U SEI IL F IGLIO MIO , L ’ AMATO :

Mc 1,29-39

1Sam 4,1-11
Sal 43 Mc 1,40-45

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN ENDENNA
SAN GIACOMO-SAN MARCO-SAN SALVATORE IN SOMENDENNA

tel. 0345 1900111
cell. 340 5428313

Il battesimo di Gesù ci riporta al nostro battesimo con il quale siamo stati chiamati a vivere,
concretamente, l’amore che riceviamo da Dio.
L2 Come battezzati, siamo chiamati dunque a vivere
come figli del Padre celeste nel quotidiano, nelle
relazioni ordinarie, in famiglia, in parrocchia, nel
sociale e sul lavoro. Ma ci comportiamo veramente come figli amati o piuttosto ci capita di
tradire i nostri compiti: per disinteresse, per indifferenza, per aridità di cuore?
C EL Per questo invochiamo, Padre, il tuo perdono.
Signore Gesù,
che hai chiesto il battesimo di Giovanni
mescolandoti alla folla dei peccatori:
tu conosci la nostra debolezza.

KYRIE, ELEISON

KYRIE, ELEISON

Cristo Signore,
che prendi su di te il peccato del mondo:
tu hai compassione della nostra fragilità.

CHRISTE, ELEISON CHRISTE, ELEISON
Signore Gesù,
confermato nella tua missione di salvezza:
tu ci trasmetti lo Spirito, che cambia i nostri cuori.

KYRIE, ELEISON
COLLETTA
Padre d’immensa gloria,

KYRIE, ELEISON

