
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in
terra agli uomini, amati dal Signore.
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 Figlio unigenito 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 40,1-5.9-11
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 temere; 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 conduce
dolcemente le pecore madri".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 103
R. 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.
R. Benedici il Signore, anima mia.
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.
R. Benedici il Signore, anima mia.
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.
R. Benedici il Signore, anima mia.
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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.
R. Benedici il Signore, anima mia.

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.
R. Benedici il Signore, anima mia.

II Lettura       Tt 2,11-14;3,4-7
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 speranza 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 opere 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 compiute, 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, diventassimo,
nella speranza, eredi della vita eterna.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
R.  Alleluia, Alleluia.
Viene colui che è più forte di me, disse
Giovanni; egli vi battezzerà in Spirito Santo
e fuoco.
R.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Lc 3,15-16.21-22)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
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 compiacimento".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Credo

Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine,
mori e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Credo

Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo

Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen



PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle,
confessando Gesù di Nazareth quale Figlio
amato di Dio, nel quale anche noi siamo
divenuti eredi e figli, eleviamo insieme la
nostra preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo:
Effondi su di noi il tuo Spirito, Padre

1. Le attese di pace, giustizia, verità di
ogni uomo e donna trovino pienezza di
senso e speranza rinnovata nell’incontro
con Cristo, preghiamo.
Effondi su di noi il tuo Spirito, Padre

2. I discepoli di Cristo percorrano le
strade della storia consapevoli che lui,
sebbene talora non riconosciuto, ci
accompagna e ci sostiene, preghiamo
Effondi su di noi il tuo Spirito, Padre

3. Il papa Francesco e tutti i pastori
delle Chiese guidino fratelli e sorelle a fare
della vita uno stare davanti a Dio invocando
lo Spirito di Gesù, preghiamo
Effondi su di noi il tuo Spirito, Padre

4. I nostri ragazzi che si preparano a
ricevere il sacramento della Cresima
cerchino l’incontro con Cristo e imparino a
vivere costruendo la pace, preghiamo
Effondi su di noi il tuo Spirito, Padre

Ascolta, Padre, questa preghiera e fa’
scendere su tutti gli uomini lo Spirito che
alle rive del Giordano  consacrava Gesù di
Nazareth Messia e Signore. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.
Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
Giovanni disse:

«Io vi battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me. Egli vi

battezzerà in Spirito Santo e fuoco».

Il cielo si apre, siamo tutti figli di Dio
nel Figlio.

«Viene dopo di me colui che è più forte di
me". In che cosa consiste la forza di Gesù?
Lui è il più forte perché parla al cuore, parla
parole di vita. «Lui vi battezzerà.» La sua
forza è battezzare, che significa immergere
l'uomo in Dio, intriso del suo respiro, e
diventi figlio: a quanti l'hanno accolto ha
dato il potere di diventare figli di Dio. La sua
è una forza generatrice «sono venuto
perché abbiano la vita in pienezza», forza
liberante e creativa, come un vento che
gonfia le vele, un fuoco che dona un calore
impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo
e fuoco».
Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano
dentro di me, a poco a poco mi modellano,
trasformano pensieri, affetti, progetti,
speranze, secondo la legge dolce, esigente
e rasserenante del vero amore. E poi mi
incalzano a passare nel mondo portando a
mia volta vento e fuoco, portando libertà
e calore, energia e luce. Gesù stava in
preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza
di questo particolare: il cielo che si apre. E
noi che pensiamo e agiamo come se i cieli
si fossero chiusi sulla nostra terra. Ma i cieli
sono aperti, e possiamo comunicare con
Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei
ascoltato. E venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio
compiacimento». La voce annuncia tre
cose, dette per Gesù e per ciascuno di noi:
“Figlio” è la prima parola: Dio è forza di
generazione, che come ogni seme genera
secondo la propria specie. Siamo tutti figli
di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo,
specie della sua specie, abbiamo Dio nel
sangue e nel respiro. “Amato” è la seconda
parola. Prima che tu agisca, prima di ogni
merito, il tuo nome per Dio è “amato”.
Amore che anticipa e che prescinde da
tutto. “Mio compiacimento” è la terza
parola. Che nella sua radice contiene l'idea
di una gioia, un piacere che Dio riceve dai
suoi figli. Come se dicesse a ognuno: figlio
mio, ti guardo e sono felice.

padre Ermes Ronchi



9 Gennaio 2022 - 16 Gennaio 2022
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 8 e domenica 9: Raccolta per il "Progetto adotta una famiglia"

Lunedì 10 ore 18.30: Incontro con gli animatori dei gruppi biblici
Martedì 11 ore 16: Incontro gruppo biblico (nuova sala parrocchiale)

Giovedì 13 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Mercoledì 12 gennaio ore 21:
Proiezione sull'esperienza dei preti operai in Toscana

al teatro Nuovo sentiero (ingresso libero con super green pass)

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DEGLI ADULTI:
presso la segreteria della parrocchia sono aperte le iscrizioni
il corso avrà inizio giovedì 13 gennaio 2022 ore 21.15

Le offerte raccolte per il 1 e il 2 gennaio sono state € 1.312,17

Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 9 GENNAIO        
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14;  
3,4-7; Lc 3,15-16.21-22  
Benedici il Signore, anima mia 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Michele, Antonietta, Maria, 

Angela, Maria Domenica 
Ore 11.30: Domenico 
Ore 18.00: 

LUNEDI’ 10 GENNAIO            
1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 
A te, Dio, offrirò un’offerta di lode 

Ore   8.30: Edda, MariaLuisa, Emilia 
Ore 18.00: fam.Giorgi, Manni, De 
Serio, Signori 

MARTEDI’ 11 GENNAIO     
1Sam 1,9-20; 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 
Il mio cuore esulta nel Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Giulia, Annibale 

MERCOLEDI’ 12 GENNAIO  
1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 
Ecco, Signore, io vengo  

Ore   8.30: Luciana, Claudia 
 
Ore 18.00:  

GIOVEDI’ 13 GENNAIO  
1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 
Salvaci, Signore, per la tua bontà 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

VENERDI’ 14 GENNAIO               
1Sam 8,4-7.10-22;Sal 88;Mc 2,1-12  
Canterò in eterno l’amore di Dio 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Arianna, Bruno, Clara 

SABATO 15 GENNAIO   
1Sam 9,1-4.17-19.26; Sal 20; Mc 2,13-17 
Signore, il re gioisce della tua potenza 

Ore  8.30: 
Ore 17.00(Cappella Spirito S.): 
Ore 18.00: Mary 

DOMENICA 16 GENNAIO 
II DOMENICA T. ORDINARIO  
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11;Gv 2,1-11 
Annunciate le meraviglie del Signore 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Antonino, Enrico, Agostina 
Ore 11.30:  
Ore 18.00: 

 


