
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, che in Cristo, agnello pasquale e
luce delle genti, chiami tutti gli uomini a
formare il popolo della nuova alleanza,
conferma in noi la grazia del battesimo con
la forza del tuo Spirito, perché tutta la
nostra vita proclami il lieto annunzio del
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                Is 49,3.5-6
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
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale             Sal 39
R. 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 nuo-
vo, una lode al nostro Dio.
R. Ecco, Signore, io vengo per
fare la tua volontà.
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".
R. Ecco, Signore, io vengo per
fare la tua volontà.
"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".
R. 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.
R. Ecco, Signore, io vengo per
fare la tua volontà.
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II Lettura                          1Cor 1,1-3
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
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Alleluia, alleluia.
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi; a quanti lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio.
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Gv 1,29-34)

Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
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
R. Lode a te, o Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio
vero, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di Lui tutte
le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e
per opera dello Spirito Santo si è incarnato
nel seno della Vergine Maria e si è fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica, e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli e sorelle,
guidati da Giovanni il Battista fissiamo lo
sguardo su Gesù e, riconoscendolo "Agnello
di Dio, che toglie il peccato del mondo",
invochiamo da Dio il rinnovamento dei
nostri cuori.

Preghiamo insieme e diciamo:
Dona ancora il tuo Spirito, Padre

1. Il papa Francesco e tutti i pastori
delle Chiese, come Giovanni il Battista,
sappiano indicare agli uomini e alle donne di
oggi Cristo che viene nella loro vita,
preghiamo

Dona ancora il tuo Spirito, Padre



2. Catechisti, educatori, operatori
pastorali riescano a mettere al centro del
loro agire Cristo e il suo Vangelo e lo
annuncino a fratelli e sorelle,
preghiamo

Dona ancora il tuo Spirito, Padre

3. La cultura di oggi non si rinchiuda
nelle sue certezze ma si lasci mettere in
discussione dai valori proposti dal Vangelo,
preghiamo

Dona ancora il tuo Spirito, Padre

4. La "Settimana di preghiera per l'unità
dei cristiani" sia occasione per i discepoli di
Cristo di ritrovare la comunione imparando
a fare insieme il bene e insieme cercare la
pace, preghiamo

Dona ancora il tuo Spirito, Padre

Ascolta, Padre, la preghiera della Chiesa ed
effondi sugli uomini il tuo Spirito affinchè
accolgano il Vangelo del Figlio tuo, Cristo
nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli
dei secoli. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE

"Ecco l'Agnello di Dio,
che toglie il peccato del mondo!"

Dio è un incontro
Nel vangelo di Giovanni il Battista non è un
precursore ma un testimone. Possiamo
testimoniare solo se sperimentiamo, non
per sentito dire. Possiamo testimoniare
solo se ammettiamo di non conoscere e ci
poniamo in ascolto e ricerca. Il Battista
aveva le sue idee sul Messia, ma dovrà poi
affermare: "Io non lo conoscevo. Pensavo
che lo avrei riconosciuto in un certo modo
e invece è venuto e si è manifestato come
non me l'aspettavo".

E' stato l'incontro con Gesù che gli ha fatto
capire chi era davvero il Messia. A volte
riduciamo Dio a dottrine, catechismi,
dogmi, regole, ma Dio è un incontro. La
grande domanda è: "Ma io l'ho mai
incontrato?". Che non è: "Cosa penso di
Dio?" o: "Cosa ho imparato su Dio" ma: "Io
l'ho mai incontrato?". Chi ha incontrato Dio
non è più stato lo stesso. Il dopo non fu più
come il prima. Chi lo ha incontrato è stato
una persona nuova. E poi chi ha incontrato
il Dio di Gesù ama e non giudica; ama e sa
perdonare; ama e non possiede. La fede
nasce da un incontro, da un'esperienza,
dalla vita. Il quarto Vangelo non racconta la
scena del Battesimo di Gesù, ma mette
sulle labbra del cugino asceta la rivelazione
del Messia: Ecco l'agnello di Dio, colui che
toglie il peccato del mondo! Tutti i giorni
ascoltiamo nell'Eucarestia questa frase.
Questa presentazione che Giovanni fa di
Gesù, contiene una novità strabiliante. A
differenza della tradizione ebraica, dove è
l'uomo che si deve offrire a Dio, qui ci viene
presentato un Dio che capovolge le logiche
del gioco. E' Lui stesso che si offre per noi,
che si dona e si consegna. Questo
capovolgimento è una vera rivoluzione
perché sposta le priorità del discepolo: non
c'è nulla da conquistare, non ci sono punti
premio da far segnare, ma tutto è un dono
da accogliere e da condividere. Gesù-
agnello, identificato con l'animale dei
sacrifici, introduce qualcosa che capovolge
e rivoluziona il volto di Dio: il Signore non
chiede più sacrifici all'uomo, ma sacrifica se
stesso; non pretende la tua vita, offre la
sua; non prende niente, dona tutto. Ecco
l'agnello che toglie il peccato del mondo.
Giovanni non ha detto: "Ecco l'Agnello di
Dio che toglierebbe il tuo peccato se tu...".
L'amore non impone condizioni. Non
attende che siamo meritevoli del suo amore
per venirci incontro. E' un Amore che mi
abbraccia così come sono perché l'amore
fa dei limiti dell'altro, un'occasione per un
abbraccio.

Paolo De Martino



15 Gennaio 2023 - 22 Gennaio 2023
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 14 ore 21 e domenica 15 ore 16.30: Commedia in vernacolo al teatro
Lunedì 16 ore 21: Visione del film/documentario "Balducci-Turoldo" di M. Tarducci
guiderà la discussione d.Andrea Bigalli (membro del Comitato Regionale toscano di

"Libera") al Teatro Nuovo Sentiero
Martedì 17 ore 16: Gruppo biblico sul libro di Amos (don Marco)

Martedì 17 ore 17.30: Gruppo biblico sul libro di Amos (presso fam.Michelini)
Martedì 17 ore 18.30: Gruppo biblico sul libro di Amos (sala parrocchiale)

Martedì 17 ore 21: Gruppo biblico sul libro di Amos (presso fam.Vanni)
Mercoledì 18 ore 21: Gruppo biblico sul libro di Amos (sala parrocchiale)

Giovedì 19 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
Giovedì 19 ore 21: Corso in preparazione alla Cresima degli adulti

Venerdì 20 ore 21: Incontro di formazione tenuto dal dott. Olianti Simone
(psicologo, life coach e docente di etica e psicologia)

sul tema: "Fai della tua vita un'opera d'arte" in sala parrocchiale
------------------

Le offerte raccolte per la Slennità dell'Epifania sono state € 875,91
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 888,30

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

DOMENICA 15 GENNAIO   
II DOMENICA T. ORDINARIO 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3;  
Gv 1,29-34 

Ore   8.00: Dina, Mario, Gigliola 
Ore 10.00:  
Ore 11.30:  
Ore 18.00: 

LUNEDÌ 16 GENNAIO  
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 

Ore   8.30: Vincenzo, Domenico, Antonio 
                       
Ore 18.00: 

MARTEDÌ 17 GENNAIO  
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Dio si ricorda della sua alleanza 

Ore   8.30: Antonino, fam.Pane 
                       
Ore 18.00: 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO   
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: Pancrazio, fam.Izzo 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO  
Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 
Ecco, io vengo per fare la tua volontà 

Ore   8.30: Lindo, Angioletta 
                       
Ore 18.00: 

VENERDÌ 20 GENNAIO  
Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 
Amore e verità s'incontreranno 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: Daniela, Edda, Graziella, Rosetta 

SABATO 21 GENNAIO  
Eb 9,2-3.11-14;Sal 46;Mc 3,20-21 
Ascende Dio tra le acclamazioni 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: 

DOMENICA 22 GENNAIO  
III DOMENICA T. ORDINARIO  
Is 8,23-9,3; Sal 26;  
1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Ore   8.00: fam.Barsi-Miniati, Giovanni  
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Franco; Marco e Cristian(viv) 
Ore 18.00: 

 


