
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Dal libro del profeta Isaìa 
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  
 
 
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.  
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».  
«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». 

 

2° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

19 gennaio 2020 



Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.  
Ho annunciato la tua giustizia  
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai.  
 
 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
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  
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
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  
 
 

 



PREGHIERA DEI FEDELI 
 
 

Gesù, Agnello senza macchia, ha preso su di sé le nostre colpe. 
Chiediamo il coraggio dell'impegno cristiano, per vivere liberi dal 
male, operando ciò che è bene sotto lo sguardo di Dio. 
 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Agnello di Dio, preservaci dal male. 
 
Preghiamo per la santa Chiesa. Perché sappia ricordare al mondo che 
solo Cristo può portare in maniera piena la liberazione degli uomini dal 
peccato, preghiamo. 
 
Per i predicatori, i catechisti, gli insegnanti di religione, gli educatori 
cristiani. Perché come Giovanni Battista sappiano indicare soprattutto ai 
giovani il Cristo, che libera dall'egoismo e apre all'amore verso Dio, 
preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale. Perché il saperci salvati nel sangue 
dell'Agnello ci suggerisca nella vita di ogni giorno comportamenti di 
perdono e di amicizia fondati sulla fede, la speranza e l'amore, 
preghiamo. 
 
 
O Dio nostro Padre, siamo stati rinnovati dal sacrificio in croce del 
tuo Figlio, Agnello immacolato. Aiutaci a comprendere la nostra 
fragilità e rendici tenaci nella volontà di compiere il bene. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. 
 
 

 



 
  

AVVISI 

 
Domenica 19 gennaio 2020 - Giornata della Solidarietà 
Ore 16,30 - 3° Incontro 0-6 anni. 
 
Lunedì 20 gennaio 2020 
Ore 20,45 - Scuola animatori presso il Seminario in via Monte San  
                    Gabriele, 60. 
 
Martedì 21 gennaio 2020 
Ore 21,00 - Corso di preparazione al matrimonio - Presentazione del  
                   corso - Fiducia di coppia. 
 
Mercoledì 22 gennaio 2020 
Solennità di San Gaudenzio e compatrono della nostra parrocchia. 
 
Sabato 25 gennaio 2020  
Ore   9,45 - Visita a San Gaudenzio dei bambini del catechismo di 1°  
                   e 2° elementare. 
Ore   9,45 - Visita al Museo della Canonica dei bambini del catechi-    
                    smo di 3° e 4° elementare. 
Ore   9.45 - Visita  al sito archeologico  di Sizzano dei bambini  del   
                    catechismo di 5° elementare e di 1° media. 


