
 
 
 

 
 

 
 

Dal libro del profeta Isaìa 

«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 teme-
re; 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 condu-
ce dolcemente le pecore madri».  

Parola di Dio  

 
Benedici il Signore, 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. 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

13 gennaio 2019 



Benedici il Signore, anima mia.  
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.  

 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito  

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 spe-
ranza 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 ope-
re 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 compiu-
te, 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, diventassi-
mo, nella speranza, eredi della vita eterna. 

Parola di Dio  

 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

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 com-
piacimento». 

Parola del Signore  

 



 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Rinnovaci, Signore, con la forza del tuo 
Spirito. 
Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Il battesimo è come un germe di san-
tità seminato nel cuore dei credenti, destinato a crescere e portare frutto. 
Perché ogni cristiano senta la fierezza della sua condizione di battezzato di 
figlio di Dio, fratello in Cristo e membro della Chiesa, preghiamo. 
 
Per i bambini e gli adulti che sono entrati con il Battesimo a far parte della 
Chiesa. Perché sia considerato dai genitori e dai padrini come l'inizio di un 
importante cammino di fede, da sostenere tutti insieme con generosità e 
con un limpido esempio, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale. Siamo chiesa, gruppo di battezzati nel 
Signore, impegnati a prenderci cura gli uni degli altri con generosità. Perché 
il sentirci tutti accomunati dal rito che ci ha resi figli di Dio ci suggerisca 
sempre comportamenti fondati sulla fede, la speranza e l'amore, preghia-
mo. 

 
AVVISI 

 
Domenica 13 gennaio 2018 - Battesimo del Signore e Giornata della 
Solidarietà.  
Ore 10,00 - Messa con i Battezzati del 2018. Segue momento nel Sa- 
                   lone parrocchiale. 
Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 
Ore 18,00-20,30 - Lectio sulla 3° parola 10 comandamenti a San Naz- 
                   zaro della Costa. Partenza dal sagrato di Santa Rita alle  
                   ore 17,45. 
Ore 19,30 - Corso di preparazione al matrimonio - Apericena con il  
                    gruppo “Amici degli Sposi” e i futuri sposi. 
Ore 21,00 - Incontro Gruppi dalla 1° alla 5° superiore presso l’Orato-   
                   rio di San Martino, in via Agogna. 
 
 



 
 

 

 
 

segue AVVISI 
 
Lunedì 14 gennaio 2019 
Ore 20,45 - I dieci comandamenti - percorso per i giovani 18-30 anni  
                   a San Nazzaro della Costa. Partenza dal sagrato di Santa  
                   Rita alle ore 20,30. 
Ore 21,00 - Scuola animatori presso il Seminario in via Monte San 
                   Gabriele n. 60. 
 
Mercoledì 16 gennaio 2019 
Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Molino Ceresa, 
via Santa Rita, via Visintin, via Valsesia, via Walser, via Damina, via Brustia, 
via Bronzini, via Pascal e via Cartesio. 
 
Giovedì 17 gennaio 2019 
Ore 19,00-23,00 - I Percorsi di Enrichment Familiare a Sant’Agabio. 
 
Sabato 19 gennaio 2019 
Ore 10,00-17,00 - I Percorsi di Enrichment Familiare a Sant’Agabio. 
 
Domenica 20 gennaio 2018  
Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 
Ore 21,00 - Incontro Gruppi dalla 1° alla 5° superiore presso l’Orato-   
                   rio di San Martino, in via Agogna. 
 
Coloro che volessero proclamare la parola di Dio durante le cele-
brazioni eucaristiche lo segnalino a padre Marco. Sarà richiesto 
semplicemente un breve momento di preparazione per comprende-
re come va proclamata la parola di Dio durante la celebrazione. 
 
Padre Marco sarà assente giovedì 17 e venerdì 18 gennaio 2019. 
 


