
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
nella 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 55,1-11
Dal libro del profeta Isaìa
DCosì 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
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale        Cant. Is 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. Attingeremo con gioia

alle sorgenti della salvezza.
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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. Attingeremo con gioia

alle sorgenti della salvezza.
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. Attingeremo con gioia

alle sorgenti della salvezza.

II Lettura                  1Gv 5,1-9
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 infatti consiste l'amore di Dio,
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
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui,
disse: "Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie
il peccato del mondo!".
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Mc 1,7-11)
Dal Vangelo secondo Marco
R. Gloria a te, o Signore.
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
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,
confortati nel vedere Cristo in cammino
con noi, eleviamo la preghiera al Padre che
ce lo rivela quale Figlio amato.
Preghiamo insieme e diciamo:
Santifica il tuo popolo, Signore



1. La Chiesa sappia stare come Cristo
nella quotidianità degli uomini per infondere
coraggio, portare conforto, suscitare
speranza.
Preghiamo.
Santifica il tuo popolo, Signore

2. Il papa Francesco sia tra i fratelli
trasparenza di Cristo che viene ad
immergere nello Spirito Santo ogni uomo
e ciascuna donna.
Preghiamo.
Santifica il tuo popolo, Signore

3. Ogni comunità cristiana,
contemplando Cristo ed ascoltando la sua
parola, possa comprendere il cammino per
il quale Dio la indirizza.
Preghiamo.
Santifica il tuo popolo, Signore

4. Catechisti ed educatori possano
accompagnare i fratelli a Cristo per
accogliere insieme il suo amore.
Preghiamo.
Santifica il tuo popolo, Signore

Ascolta, Padre, questa supplica e santificaci
con il tuo Spirito affinché ogni nostro gesto
e parola sia annuncio dell'amore rivelato
nel Figlio di cui tu ti compiaci, Cristo nostro
Signore. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
Questa è la testimonianza di Giovanni:

"Io l'ho visto, e ho attestato
che egli è il Figlio di Dio".

L'amore di Dio,
grembo che nutre e protegge

Un racconto d'acque, come tante scene di
salvezza della Bibbia, come la stessa origine
del mondo, scritta con immagini d'acqua:
in principio lo Spirito di Dio aleggiava sulle
acque (Gen 1,2).

Come il creato, anche l'esistenza ha inizio
nelle acque del grembo materno. Il rito del
Battesimo porta impresso questo sigillo
primordiale di nascite e di rinascite:
l'immersione nell'acqua avvia nell'uomo
una nuova nascita. Lo vediamo al Giordano:
venne una voce dal cielo e disse "Tu sei il
Figlio mio, l'amato". Anche al nostro
Battesimo Dio ha sussurrato: Tu sei il mio
figlio, quello che io amo! Parole in cui ho
ricevuto il mio nome "Figlio". "In te ho
posto il mio compiacimento". Un termine
inusuale, ma nella cui radice vibra un
sentimento ben noto: gioia, soddisfazione,
piacere; e che contiene una dichiarazione
impegnativa di Dio su di noi: prima che tu
faccia qualsiasi cosa, così come sei, per
quello sei, tu mi piaci e mi dai gioia. Prima
che io risponda, prima che io sia buono,
senz'altro motivo che la sua gratuità, Dio
ripete ad ognuno: tu mi fai felice. Dio dice
"sì" a me, prima che io dica "sì" a Lui: questa
è "la grazia di Dio".
Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua
vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere
verso di lui come una colomba. Noto la
bellezza del particolare: si squarciano i cieli,
come per un amore incontenibile; si
lacerano, si strappano sotto la pressione di
Dio. Si spalancano come le braccia
dell'amata per l'amato.
Da questo cielo aperto viene come colomba
la vita di Dio. Si posa su di te, ti avvolge,
entra in te, a poco a poco ti modella, ti
trasforma pensieri, affetti, speranze
secondo la legge dolce, esigente,
rasserenante del vero amore. Il termine
greco battesimo significa immersione;
battezzato è l'immerso in Dio.
Ma ciò che è accaduto un giorno, in quel rito
lontano, continua ad accadere in ogni
nostro giorno: in questo momento, in
ognuno dei nostri momenti siamo immersi
in Dio come dentro il nostro ambiente
vitale, dentro una sorgente che non viene
meno, un grembo che nutre, riscalda e
protegge. E fa nascere.

Padre Ermes Ronchi



7 Gennaio 2018 - 14 Gennaio 2018
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 8 ore 18.30:

Incontro con la famiglia Ugolini (sala parrocchiale-cena condivisa)
Martedì 9 ore 18.30: Incontro con gli animatori biblici (sala parrocchiale)

Mercoledì 10 ore 16.15: Gruppo biblico presso la Misericordia
Giovedì 11 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Giovedì 11 ore 21.15: Adorazione eucaristica guidata dai giovani
Lunedì 15 ore 21.15:

1° incontro con i genitori dei bambini di 3^ e 4^ elementare (teatro)

Da Mercoledì 10 gennaio riprende la catechesi per bambini e ragazzi

Sabato 13 e domenica 14: Raccolta per il "Progetto adotta una famiglia"

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DEGLI ADULTI:
presso la segreteria della parrocchia sono aperte le iscrizioni
il corso avrà inizio giovedì 18 gennaio 2018 ore 21.15

------------------
Le offerte raccolte domenica 31 e il 1 gennaio sono state € 1.492,16

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

DOMENICA 7 GENNAIO  
BATTESIMO DEL SIGNORE  
Is 55,1-11; Cant.Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 

Ore   8.00: Carlo, Luigi, Antonio, Santo, Valentina 
Ore 10.00: Fosca, Fulvio 
Ore 11.30:  
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 8 GENNAIO            
1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di lode 

Ore   8.30: fam. Bambi 
 
Ore 18.00: 

MARTEDI’ 9 GENNAIO     
1Sam 1,9-20; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore 

Ore   8.30: fam. Papi 
 
Ore 18.00: Mario, Pasquale, Livio, Ada, Valentina 

MERCOLEDI’ 10 GENNAIO  
1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

Ore   8.30: fam. Casini 
 
Ore 18.00: Ersilia, Luigi, Telesforo 

GIOVEDI’ 11 GENNAIO  
1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 
Salvaci, Signore, per la tua misericordia 

Ore   8.30: Giulia, Annibale 
 
Ore 18.00: Adamo, Superanzio, Ida 

VENERDI’ 12 GENNAIO               
1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12  
Canterò in eterno l’amore del Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Maria, Gino, Dino 

SABATO 13 GENNAIO  
1Sam 9,1-4.17-19.26a; Sal 20; Mc 2,13-17  
Signore, il re gioisce della tua potenza! 

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 18.00: fam.Falaschi;Luisa e Carmelo (viventi) 

DOMENICA 14 GENNAIO  
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
1Sam 3,3b-10.19; Sal 39;  
1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

Ore   8.00: fam. Boninsegni-Mazzuoli, Stefano 
Ore 10.00: fam. Bellandi (viventi) 
Ore 11.30: Norina, Luigi, nonni Pieri, Carmelo 
Ore 18.00: 
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