
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.

COLLETTA
O Padre, il tuo unico Figlio si è
manifestato nel la nostra carne
mortale, concedi a noi,
che lo abbiamo conosciuto come vero
uomo, di essere interiormente rinnovati
a sua immagine. Egli è Dio e vive e
regna con te... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                  Is 42,1-4.6-7
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore:
"Ecco il mio servo che io sostengo,
il mio eletto di cui mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui;
egli porterà il diritto alle nazioni.

Non griderà né alzerà il tono, non farà
udire in piazza la sua voce, non
spezzerà una canna incrinata, non
spegnerà uno stoppino dalla fiamma
smorta; proclamerà il diritto con verità.
Non verrà meno e non si abbatterà,
finché non avrà stabilito il diritto sulla
terra, e le isole attendono il suo
insegnamento. Io, il Signore, ti ho
chiamato per la giustizia e ti ho preso
per mano; ti ho formato e ti ho stabilito
come alleanza del popolo e luce delle
nazioni, perché tu apra gli occhi ai
ciechi e faccia uscire dal carcere i
prigionieri, dalla reclusione coloro che
abitano nelle tenebre".PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale           Sal 28
R. Signore benedirà

il suo popolo con la pace.
Date al Signore, figli di Dio,
date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome,
prostratevi al Signore nel suo atrio
santo.
R. Signore benedirà

il suo popolo con la pace.
La voce del Signore è sopra le acque,
il Signore sulle grandi acque.
La voce del Signore è forza,
la voce del Signore è potenza.
R. Signore benedirà

il suo popolo con la pace.
Tuona il Dio della gloria,
nel suo tempio tutti dicono: "Gloria!".
Il Signore è seduto sull'oceano del
cielo, il Signore siede re per sempre.
R. Signore benedirà

il suo popolo con la pace.
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II Lettura            At 10,34-38
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro prese la parola e
disse: "In verità sto rendendomi conto
che Dio non fa preferenze di persone,
ma accoglie chi lo teme e pratica la
giustizia, a qualunque nazione
appartenga. Questa è la Parola che
egli ha inviato ai figli d'Israele,
annunciando la pace per mezzo di
Gesù Cristo: questi è il Signore di
tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in
tutta la Giudea, cominciando dalla
Galilea, dopo il battesimo predicato
da Giovanni; cioè come Dio consacrò
in Spirito Santo e potenza Gesù di
Nàzaret, il quale passò beneficando e
risanando tutti coloro che stavano
sotto il potere del diavolo, perché Dio
era con lui".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
R.  Alleluia, Alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre
disse: «Questi è il Figlio mio, l’amato:
ascoltatelo!».
R.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Mt 3,13-17)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù dalla Galilea
venne al Giordano da Giovanni, per
farsi battezzare da lui. Giovanni però
voleva impedirglielo, dicendo: "Sono
io che ho bisogno di essere battezzato
da te, e tu vieni da me?".
Ma Gesù gli rispose: "Lascia fare per
ora, perché conviene che adempiamo
ogni giustizia". Allora egli lo lasciò
fare. Appena battezzato, Gesù uscì
dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui
i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
discendere come una colomba e venire
sopra di lui.

Ed ecco una voce dal cielo che diceva:
"Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui
ho posto il mio compiacimento".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, sorretti dal discendere
di Gesù nelle acque della condizione
umana per santificarla in obbedienza
al progetto del Padre, insieme eleviamo
la preghiera.

Preghiamo insieme e diciamo:
Salvaci, Signore!

1. Per i discepoli di Cristo: imparino
da lui a vivere secondo le consegne del
Padre riconoscendosi accomunati a
tutti gli uomini dallo stesso bisogno di
salvezza.
Preghiamo.
Salvaci, Signore!



2. Per i pastori delle Chiese: si
affidino a Cristo, unico Pastore, e lo
imitino nell'obbedienza al Padre e nella
vicinanza agli uomini.  Preghiamo.
Salvaci, Signore!

3. Per tutti i battezzati: camminino
nella novità dello Spirito e si lascino
spingere dal suo soffio per le vie della
vita. Preghiamo.
Salvaci, Signore!

4. Per la nostra comunità:
guardando a Cristo si senta anch'essa
amata e prediletta da Dio imparando
da lui ad amare gli uomini e prediligere
i poveri. Preghiamo.
Salvaci, Signore!

Ascolta, Padre, la nostra preghiera e
apri anche per noi i cieli affinché nello
Spirito Santo confessiamo la fede nel
Figlio tuo Cristo, nostro Signore. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
Giovanni disse: "Io ho bisogno

d'essere battezzato da te e tu vieni
da me?". "Lascia fare per ora" gli

rispose Gesù, "poiché conviene che
così adempiamo ogni giustizia".

Ognuno di noi
è figlio prediletto di Dio

Gesù si mette in fila con i peccatori, lui
che era il puro di Dio, in fila, come
l'ultimo di tutti. Ed entra nel mondo
dal punto più basso, perché nessuno
lo senta lontano, nessuno si senta
escluso. Gesù tra i peccatori appare
fuori posto, come se fosse saltato
l'ordine normale delle cose. Giovanni
non capisce e si ritrae, ma Gesù gli
risponde che proprio questo è l'ordine
giusto: "perché conviene che adem-
piamo ogni giustizia".

La nuova giustizia consiste in questo
ribaltamento che annulla la distanza
tra Dio e l'uomo. Ed ecco si aprirono i
cieli e vide lo Spirito di Dio scendere
come una colomba sopra di lui. E una
voce diceva: "Questi è il Figlio mio,
l'amato: in lui ho posto il mio compia-
cimento". Questo fatto eccezionale,
che avviene in un luogo qualsiasi e
non nei recinti del sacro, lo strapparsi
dei cieli con la dichiarazione d'amore
di Dio e il volo ad ali aperte dello
Spirito, è avvenuto anche per noi. Lo
garantisce un'espressione emozionan-
te di Gesù:Sappiano, Padre, che li hai
amati come hai amato me. Dio ama
noi come ha amato Gesù, con la stes-
sa intensità, la stessa passione, lo
stesso slancio. Dio preferisce ciascu-
no, ognuno è figlio suo prediletto. Per
il Padre io come Gesù, la stessa di-
chiarazione d'amore, le stesse tre
parole: Figlio, amato, mio compiaci-
mento. Figlio è la prima parola. Un
termine tecnico nel linguaggio biblico,
dal significato preciso: "figlio" è colui
che compie le stesse opere del Padre,
che fa ciò che il padre fa', che gli
assomiglia in tutto.  Amato. Prima che
tu agisca, prima di ogni merito, che tu
lo sappia o no, ad ogni risveglio il tuo
nome per Dio è "amato". Immeritato,
pregiudiziale, immotivato amore. Mio
compiacimento. Termine inusuale ma
bellissimo, che deriva dal verbo "pia-
cere": tu mi piaci, mi fai felice, è bello
stare con te. Ma quale gioia, quale
soddisfazione può venire al Padre da
questa canna fragile sempre sul punto
di rompersi che sono io? Al nostro
Battesimo, esattamente come al
Giordano, una voce ha ripetuto: Figlio,
tu mi assomigli, io ti amo, tu mi dai
gioia. Hai dentro il respiro del cielo, il
soffio di Dio che ti avvolge, ti modella,
trasforma pensieri, affetti, speranze,
ti fa simile a me.

padre Ermes Ronchi



8 Gennaio 2017 - 15 Gennaio 2017
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 9 gennaio ore 19-21.30:
Incontro itinerante di formazione missionaria a S. Antonio al Romito -
riflessione sulla Evangelii Gaudium "Una chiesa in uscita"-con cena
Martedì 10 gennaio ore 18.30:
Incontro con i sostenitori del progetto "Adotta una famiglia" in sala parrocchiale
Martedì 10 gennaio ore 21.15: S. Messa con i membri del Consiglio pastorale
Mercoledì 11 gennaio ore 16.15: Gruppo biblico nei locali della Misericordia

Da Mercoledì 11 gennaio riprende la catechesi per bambini e ragazzi
Giovedì 12 gennaio ore 16.30-19.30: Adorazione Eucaristica
Giovedì 12 gennaio ore 18.30-22: Incontro con i catechisti
Lunedì 16 gennaio ore 20.50: Visione del film "Il giorno della civetta" (1967)
di D. Damiani guiderà la discussione don Andrea Bigalli - al Teatro Nuovo Sentiero

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DEGLI ADULTI:
presso la segreteria della parrocchia sono aperte le iscrizioni
il corso avrà inizio mercoledì 18 gennaio (ore 21.15)

------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.144,39

------------------
   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 8 GENNAIO              
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Domenico, Emanuela,  
                 Giuseppe, Angelo 
Ore 11.30:  
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 9 GENNAIO     
Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 
Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Mario, Pasquale, Livio, Ada, Valentina 

MARTEDI’ 10 GENNAIO  
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO  
Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39 
Il Signore si è sempre  
ricordato della sua alleanza 

Ore   8.30: Giulia, Annibale 
 
Ore 18.00: fam. Recati e Falaschi 

GIOVEDI’ 12 GENNAIO                
Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

VENERDI’ 13 GENNAIO    
Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 
Proclameremo le tue opere, Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Anna 

SABATO 14 GENNAIO  
Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

Ore   8.30: fam. Bellandi (vivente) 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Pietro, Eugenia, Anna,Carmelo 

DOMENICA 15 GENNAIO                
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

Ore   8.00:  
Ore 10.00:  
Ore 11.30:  
Ore 18.00: Mario, Teresa 
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