
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I  Settimana

	  GIORNI	  FERIALI
	  Ore	  07.45	  	  	  LODI
	  Ore	  08.00	  	  	  Santa	  Messa
	  Ore	  17.30	  	  	  S.	  ROSARIO
	  Ore	  18.00	  	  	  Santa	  Messa

	  GIORNI	  FERIALI
	  Ore	  07.45	  	  	  LODI
	  Ore	  08.00	  	  	  Santa	  Messa
	  Ore	  17.30	  	  	  S.	  ROSARIO
	  Ore	  18.00	  	  	  Santa	  Messa

	  GIORNI	  FESTIVI
	  Ore	  08.30	  	  	  Santa	  Messa	  (Madonna	  del	  Carmine)
	  Ore	  09.30	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale
	  Ore	  11.00	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale
	  Ore	  18.00	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale

CONFESSIONICONFESSIONI
	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐17.30	  >	  Sabato
	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐17.30	  >	  Sabato

ORATORIO
DEL	  CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	  CROCIFISSO

>>	  	  	  OGNI	  VENERDI:
	  Ore	  16.30	  Santo	  Rosario	  -‐	  Ore	  17.00	  Santa	  Messa
>>	  	  	  IL	  1°	  MARTEDI	  di	  ogni	  mese:
	  Ore	  16.00	  Incontro	  di	  preghiera	  del	  “Gruppo	  Padre	  Pio”
>>	  	  	  IL	  2°	  VENERDI	  di	  ogni	  mese:
	  Ore	  21.00	  Adorazione	  al	  	  Preziosissimo	  Sangue

>>	  	  	  OGNI	  VENERDI:
	  Ore	  16.30	  Santo	  Rosario	  -‐	  Ore	  17.00	  Santa	  Messa
>>	  	  	  IL	  1°	  MARTEDI	  di	  ogni	  mese:
	  Ore	  16.00	  Incontro	  di	  preghiera	  del	  “Gruppo	  Padre	  Pio”
>>	  	  	  IL	  2°	  VENERDI	  di	  ogni	  mese:
	  Ore	  21.00	  Adorazione	  al	  	  Preziosissimo	  Sangue

MADONNA	  DEL	  CARMINEMADONNA	  DEL	  CARMINE 	  	  SANTO	  ROSARIO:	  	  	  	  	  	  il	  2	  e	  il	  25	  di	  ogni	  mese	  (ore	  21,10)	  	  SANTO	  ROSARIO:	  	  	  	  	  	  il	  2	  e	  il	  25	  di	  ogni	  mese	  (ore	  21,10)

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

Novena di s.SebastianoNovena di s.Sebastiano Dall’ 11 al 19 GennaioDall’ 11 al 19 Gennaio

DOMENICA 11 GENNAIO 2015
BATTESIMO DEL SIGNORE

DOMENICA 11 GENNAIO 2015
BATTESIMO DEL SIGNORE

Liturgia: Is 55,1-11; Cant. Is 12,1-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11
Ore 11.00     Battesimo di Alice Labombarda
Ore 18.45     Tradizionale rappresentazione del Sant’Antonio

Liturgia: Is 55,1-11; Cant. Is 12,1-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11
Ore 11.00     Battesimo di Alice Labombarda
Ore 18.45     Tradizionale rappresentazione del Sant’Antonio

LUNEDI 12 GENNAIO 2015LUNEDI 12 GENNAIO 2015
Liturgia: Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20
II	  Consiglio	  pastorale	  Diocesano
Liturgia: Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20
II	  Consiglio	  pastorale	  Diocesano

MARTEDI 13 GENNAIO 2015MARTEDI 13 GENNAIO 2015
Liturgia: Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28
II	  Consiglio	  presbiterale
Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste

Liturgia: Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28
II	  Consiglio	  presbiterale
Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste

MERCOLEDI 14 GENNAIO 2015MERCOLEDI 14 GENNAIO 2015
Liturgia: Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39
Ore 10.00     Vicariato Foraneo
Ore 21.00     Incontro programmatico con il Coro “La Vera Gioia”

Liturgia: Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39
Ore 10.00     Vicariato Foraneo
Ore 21.00     Incontro programmatico con il Coro “La Vera Gioia”

GIOVEDI 15 GENNAIO 2015GIOVEDI 15 GENNAIO 2015 Liturgia: Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45Liturgia: Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45

VENERDI 16 GENNAIO 2015VENERDI 16 GENNAIO 2015
Liturgia: 1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12 Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 
Ore 21.00     Corso Matrimoniale
Liturgia: 1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12 Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 
Ore 21.00     Corso Matrimoniale

SABATO 17 GENNAIO 2015
Sant’Antonio, abate

SABATO 17 GENNAIO 2015
Sant’Antonio, abate

Liturgia: Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17
26ª	  Giornata	  del	  dialogo	  Ca1olici-‐Ebrei
Ore 15.30     Scuola Catechistica
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DOMENICA 18 GENNAIO 2015
II DOMENICA DEL T.O/B

DOMENICA 18 GENNAIO 2015
II DOMENICA DEL T.O/B

Liturgia: 1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42
18-‐25:	  Se;mana	  Unità	  dei	  Cris@ani	  –	  “Gesù	  disse:	  DAMMI	  DA	  BERE”	  (Gv	  4,7)
101ª	  Giornata	  Mondiale	  del	  Migrante	  e	  del	  Rifugiato:	  Chiesa	  senza	  
Fron@ere,	  Madre	  di	  tu;

Liturgia: 1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42
18-‐25:	  Se;mana	  Unità	  dei	  Cris@ani	  –	  “Gesù	  disse:	  DAMMI	  DA	  BERE”	  (Gv	  4,7)
101ª	  Giornata	  Mondiale	  del	  Migrante	  e	  del	  Rifugiato:	  Chiesa	  senza	  
Fron@ere,	  Madre	  di	  tu;
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   BATTESIMO DEL SIGNORE                          anno 6° n. 15 del 11 Gennaio 2015

ALLA RISCOPERTA DEL PROPRIO BATTESIMO

Sulle rive del Giordano, Giovanni Battista predica 
la conversione dai peccati per accogliere il regno di 
Dio che è vicino. Il battesimo per i Giudei era un 
rito penitenziale, perciò vi si accostavano 
riconoscendo i propri peccati. Ma il battesimo che 
Gesù riceve non è solo un battesimo di penitenza: 
la manifestazione del Padre e la discesa dello 
Spirito Santo gli danno un significato preciso. Gesù 
è proclamato «figlio diletto» e su di lui si posa lo 
Spirito che lo investe della missione di profeta 
(annuncio del messaggio della salvezza), sacerdote 
(l’unico sacrificio accetto al Padre), re (messia 
atteso come salvatore). Nati e vissuti nella fede 
della Chiesa, i cristiani hanno bisogno di riscoprire 
la grandezza e le esigenze della vocazione 
battesimale. E’ paradossale che il battesimo, il 
quale fa dell’uomo un membro vivo del Corpo di 
Cristo, non abbia molto posto nella coscienza 
esplicita del cristiano e che la maggior parte dei 
fedeli non sentano l’ingresso nella Chiesa 
attraverso l’iniziazione battesimale come il 
momento decisivo della loro vita. Il battesimo dato 
a noi nel nome di Cristo è manifestazione del 
preveniente amore del Padre, partecipazione al 
mistero pasquale del Figlio, comunicazione di una 
nuova vita nello Spirito; esso ci pone dunque in 
comunione con Dio, ci integra nella sua Famiglia; è 
un passaggio dalla solidarietà nel peccato alla 
solidarietà nell’amore. Una nuova sensibilità per il 
battesimo è stata suscitata nella Chiesa dallo 
Spirito: oggi più che mai, nelle comunità cristiane, 
si presenta la vita cristiana come «vivere il proprio 
battesimo»; e maggiormente si manifesta negli 
adulti il bisogno di ripercorrere le tappe del 
proprio battesimo attraverso un «cammino 
catecumenale» fatto di profonda vita di fede 
vissuta comunitariamente, legata ad una seria 
conoscenza della Scrittura. 

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, oggi la Chiesa ci ricorda il 
Battesimo di Gesù nel Giordano. E' anche 
occasione liturgica nella quale noi siamo 
chiamati a inoltrare al Signore, richieste di 
perdono e misericordia e sperimentare la 
rigenerazione spirituale rinnovando la propria 
professione di fede.
                                     (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho 
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa,  mia grandissima colpa e 
supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio 
nostro.

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

GLORIA A DIO nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. 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 unigenito, 
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 supplica; 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 Padre. Amen.
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COLLETTA
C. Padre d ' immensa g lor ia , tu ha i 
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 ...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                              Is	  55,1-‐11
Venite	  all’acqua:	  ascoltate	  e	  vivrete.

Dal libro del profeta Isaia
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».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             	  	  	  	  Da	  Isaia	  12

R/. 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. R/.

Rendete grazie al Signore e invocate il suo 
nome, proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. 
R/.

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. R/.

Seconda Lettura                         1Gv	  5,1-‐9
Lo	  Spirito,	  l’acqua	  e	  il	  sangue.

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo
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 
i n f a t t i c o n s i s t e  l ’ a m o r e d i  D i o , 
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.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie 
il peccato del mondo!».
R. Alleluia.

! Vangelo                                   Mc	  1,7-‐11
Tu	   sei	   il	   Figlio	   mio,	   l’amato:	   in	   te	   ho	   posto	   il	   mio	  
compiacimento.

Dal Vangelo secondo Marco
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».
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 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. 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
C. Fratell i e sorelle, a Dio, che ha 
manifestato tutto il suo amore donandoci il 
Figlio suo per mezzo della Vergine Maria, 
rivolgiamo con fiducia le nostre invocazioni.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Confermaci nel tuo Spirito, Signore.

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

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 
m i s s i o ne apo s t o l i c a d e l l a Ch i e s a , 
preghiamo

Per la famiglia, Chiesa domestica, consacrata 
dal sacramento del Matrimonio, perché nella 
f e d e l t à a l p a t t o n u z i a l e e n e l l a 
partecipazione alla mensa eucaristica 
manifesti il quotidiano prodigio dell'amore 
che sempre si rinnova in Cristo sposo e 
Signore, preghiamo

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.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, 
celebrando la manifestazione del Cristo tuoi 
diletto Figlio, e trasformarli per noi nel 
sacrificio perfetto, che ha lavato il mondo da 
ogni colpa. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen

Dopo la Comunione
Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua 
mensa, concedi a noi tuoi fedeli di ascoltare 
come discepoli il tuo Cristo, per chiamarci ed 
essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro 
Signore.


