
Antifona d’ingresso Cfr. Mt 3,16-17 

Battezzato il Signore, si aprirono i cieli e 
come una colomba lo Spirito discese su 
di lui, e la voce del Padre disse: «Questi è 
il mio Figlio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento».

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spiri-
to Santo. Amen.

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia 
e pace nella fede per la potenza dello Spirito 
Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito.

Atto penitenziale 
Dio Padre ha squarciato i cieli e si è fatto 
presente in mezzo al suo popolo con il suo 
Figlio amato. Chiediamogli di purificare i no-
stri cuori all’inizio di questa celebrazione.

Breve pausa di silenzio. 

Signore, mandato dal Padre a salvare i con-
triti di cuore, Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.  
Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, 
Christe, eléison. Christe, eléison.
Signore, che siedi alla destra del Padre e in-
tercedi per noi, Kýrie, eléison. Kýrie, eléison. 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. Amen. 

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodia-
mo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-
chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-
dre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 

Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-
glio del Padre, tu che togli i peccati del mon-
do, 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
Dio onnipotente ed eterno, che dopo il bat-
tesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cri-
sto tuo amato Figlio mentre discendeva su 
di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli di 
adozione, rinati dall’acqua e dallo Spirito, di 
vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro 
Signore... Amen.
Oppure: O Padre, il tuo Figlio unigenito si è 
manifestato nella nostra carne mortale: con-
cedi a noi, che lo abbiamo conosciuto come 
vero uomo, di essere interiormente rinnovati 
a sua immagine. Egli è Dio... Amen.
Oppure: Padre santo, che nel battesimo del 
tuo amato Figlio hai manifestato la tua bontà 
per gli uomini, concedi a coloro che sono sta-
ti rigenerati nell’acqua e nello Spirito di vive-
re con pietà e giustizia in questo mondo per 
ricevere in eredità la vita eterna. Per il nostro 
Signore... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima lettura Is 42,1-4.6-7

Ecco il mio servo di cui mi compiaccio.
Dal libro del profeta Isaìa.

Così dice il Signore: «1Ecco il mio servo che 
io sostengo, il mio eletto di cui mi com-
piaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; 

egli porterà il diritto alle nazioni. 2Non griderà 
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né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua 
voce, 3non spezzerà una canna incrinata, non 
spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. 4Non verrà meno 
e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il 
diritto sulla terra, e le isole attendono il suo in-
segnamento. 6Io, 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, 7perché tu apra gli occhi ai ciechi e 
faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclu-
sione coloro che abitano nelle tenebre».
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale dal Salmo 28

R/. Il 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/.  

La voce del Signore è sopra le acque, / il Si-
gnore sulle grandi acque. / La voce del Signo-
re è forza, / la voce del Signore è potenza. R/.  

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/. 

Seconda lettura  At 10,34-38

Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nàzaret.
Dagli Atti degli Apostoli.

In quei giorni, 34Pietro prese la parola e dis-
se: «In verità sto rendendomi conto che Dio 
non fa preferenze di persone, 35ma accoglie 

chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque 
nazione appartenga. 36Questa è la Parola che 
egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la 
pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Si-
gnore di tutti. 37Voi sapete ciò che è accaduto 
in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, 
dopo il battesimo predicato da Giovanni; 38cioè 
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza 

Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e 
risanando tutti coloro che stavano sotto il po-
tere del diavolo, perché Dio era con lui». 
Parola di Dio.           Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo Mc 9,6

Alleluia, alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltate-
lo!». Alleluia.

Vangelo    Mt 3,13-17

X Dal Vangelo secondo Matteo.

Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di 
Dio venire su di lui.

In quel tempo, 13Gesù dalla Galilea venne al 
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare 
da lui. 14Giovanni però voleva impedirglielo, 

dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». 15Ma 
Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia». 
Allora egli lo lasciò fare. 16Appena 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. 17Ed 
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento».    
Parola del Signore.  Lode a te, o Cristo.

Professione di fede 
Credo in un solo Dio Padre onnipotente, cre-
atore 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 di-
scese dal cielo, (si china il capo) e per opera 
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno 
della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu cro-
cifisso 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 apo-

6 | messa meditazione domenicale



stolica. Professo un solo Battesimo per il per-
dono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, la Parola ascoltata ci ha resi 
partecipi del progetto di Dio per l’umanità, già 
rivelato al mondo con il Battesimo del suo Fi-
glio nel Giordano. Rivolgiamo a Dio Padre la 
nostra fiduciosa preghiera.

Preghiamo insieme e diciamo:

R/. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito.

1. Dona, o Padre, alla Chiesa il tuo Spirito san-
tificatore, perché viva una fede sempre più 
dinamica, aperta alle esigenze della nuova 
evangelizzazione. Noi ti preghiamo. R/.

2. Dona, o Padre, il tuo Spirito di verità a tut-
ti coloro che non sono battezzati, perché, 
stimolati dalla testimonianza dei cristiani, 
chiedano il dono del Battesimo, conforman-
do la loro vita a te. Noi ti preghiamo. R/.

3. Dona, o Padre, il tuo Spirito d’intelletto ai ge-
nitori e a coloro che cooperano all’educazio-
ne cristiana dei più piccoli, perché, mediante 
il Battesimo, si sentano pienamente inseriti 
nella grande famiglia della Chiesa. Noi ti pre-
ghiamo. R/.

4. Dona, o Padre, il tuo Spirito consolatore a 
questa nostra assemblea liturgica, perché 
possa testimoniare che tu ti sei fatto solida-
le con ogni uomo, specie con i più poveri e 
con gli ultimi della società, e con tutti coloro 
che soffrono la malattia e l’emarginazione 
sociale. Noi ti preghiamo. R/.

Padre santo, per l’azione del tuo Spirito abbia-
mo udito e visto la tua misericordia, rivelata 
nel Battesimo del tuo Figlio al Giordano: vie-
ni incontro alle nostre fatiche e fragilità, che 
ti abbiamo presentato con questa preghiera. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA 

Preghiera sulle offerte
Accogli, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre 
celebrando la manifestazione del tuo amato 
Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio per-
fetto che ha lavato il mondo da ogni colpa.  Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio (M. R. pag. 63)

È veramente cosa buona e giusta, nostro do-
vere e fonte di salvezza, rendere grazie sem-

pre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. Nel battesimo di 
Cristo al Giordano tu hai operato segni prodi-
giosi per manifestare il mistero del nuovo la-
vacro: dal cielo hai fatto udire la tua voce, per-
ché il mondo credesse che il tuo Verbo abitava 
in mezzo a noi; con lo Spirito che si posava su 
di lui come colomba hai consacrato Cristo tuo 
Servo con olio di letizia, perché gli uomini rico-
noscessero in lui il Messia, inviato a portare ai 
poveri il lieto annuncio. E noi, uniti alle potenze 
dei cieli, con voce incessante proclamiamo la 
tua lode: Santo, Santo, Santo... 

Antifona alla comunione Mt 3,14-15

Giovanni disse: «Sono io che ho bisogno di 
essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 
«Lascia fare per ora – rispose Gesù – perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia».

Preghiera dopo la comunione
Padre misericordioso, che ci hai saziati con 
il tuo dono, concedi a noi di ascoltare fedel-
mente il tuo Figlio unigenito, per chiamarci ed 
essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.
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Calendario liturgico settimanale
9 gennaio – 15 gennaio 2023
I del Tempo Ordinario – I del salterio

Lunedì 9 – Feria
S. Adriano | S. Marcellino | B. Alessia Le Clerc
[Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20]
Martedì 10 – Feria
S. Aldo | S. Petronio | S. Marciano | S. Valerio
[Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28]
Mercoledì 11 – Feria 
S. Alessandro | S. Onorata | S. Igino | S. Salvio
S. Liberata
[Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39]
Giovedì 12 – Feria
S. Aelredo | S. Cesira | S. Taziana
[Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45]
Venerdì 13 – Feria – S. Ilario, mf
S. Goffredo | S. Ivetta | S. Remigio | S. Leonzio
S. Vivenzio
[Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12]
Sabato 14 – Feria
S. Dazio | S. Felice | S. Firminio | S. Fulgenzio
S. Eufrasio | S. Potito | S. Saba
[Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17]
Domenica 15 – II del Tempo Ordinario (A)
S. Diego | S. Mauro | S. Romedio | S. Secondina
S. Efisio | S. Ita
[Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34]



MEDITO IL VANGELO

LA COLOMBA, LA VOCE, IL FIGLIO

LETTURA                
Con l’espressione “adempiere ogni giustizia”, 
Gesù indica la sua adesione piena al progetto 
di Dio, in un atteggiamento che lo vede en-
trare nelle acque del Giordano, solidale con 
l’umanità peccatrice, per assumere quale 
Agnello di Dio il peccato su di Sé. È il Messia 
che “non spezza la canna incrinata, non spe-
gne lo stoppino dalla fiamma smorta”, perché 
la giustizia di Dio è misericordia e tenerezza, e 
passa tra gli uomini beneficando e risanando. 
Nel mistero del Battesimo di Gesù si manife-
sta il Dio Unitrino: il Figlio che è sceso nelle 
acque per santificarle, il Padre che lo indica 
come la sua Voce, lo Spirito che si posa su di 
Lui per accompagnarlo nella sua missione. 
Il Battista accoglie la novità messianica che 
irrompe nella storia, e si apre ad essa nono-
stante non la comprenda subito.

MEDITAZIONE 
Nell’“epifania” della Trinità nelle acque del 
Giordano si manifesta l’esistenza messianica: 
ogni cristiano, dal giorno del suo battesimo è 
chiamato a configurarsi a Colui che ci ha resi 
figli di Dio. L’esistenza messianica è illumina-
ta dallo Spirito Santo disceso sotto forma di 
colomba, come quella che indicò a Noè che 
le acque del diluvio si erano ritirate ed inizia-
va un tempo di misericordia, eterno come la 

promessa divina di non distruggere l’uma-
nità. L’esistenza messianica è un’esistenza 
costruttrice di pace. La Voce del Padre indica 
che quel Figlio è il prediletto: da allora ogni 
cristiano, “figlio nel Figlio Unigenito” in virtù 
del battesimo, può dirsi amato dal Padre. Il Fi-
glio è sceso nelle acque del Giordano confon-
dendosi tra i peccatori, e da allora in poi conti-
nuerà a cercare i malati e non i sani, scenderà 
nei bassifondi per stare a mensa con i pecca-
tori e le prostitute, e a “battezzarli” nella sua 
misericordia fino all’effusione del sangue. L’e-
sistenza del cristiano, in quanto messianica, 
non si arresta di fronte agli “impedimenti” alla 
salvezza: così fa Filippo che battezza l’eunu-
co (At 8,26-40); così fa la comunità cristiana 
che non impedisce ai pagani di accedere al 
battesimo, senza imporre altri fardelli; così la 
Chiesa continua ad agire, perché nessuno sia 
escluso dalla redenzione. È quanto auspica 
papa Francesco in Amoris laetitia: «Poniamo 
tante condizioni alla misericordia che la svuo-
tiamo di senso concreto e di significato reale, 
e questo è il modo peggiore di annacquare il 
Vangelo. È vero, per esempio, che la miseri-
cordia non esclude la giustizia e la verità, ma 
anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è 
la pienezza della giustizia e la manifestazione 
più luminosa della verità di Dio» (n. 311).

PREGHIERA                
Fa’, o Signore, che nulla impedisca alla tua 
Chiesa, impegnata nei “cantieri di Betania”, 
fatti di ascolto e di comunione, di spinger-
si oltre i propri confini, perché la famiglia di 
Dio non ha confini. Fa’ che ogni cuore sia ac-
cogliente come quello di una madre e di un 
padre, e che nelle nostre comunità ognuno si 
senta a casa.

AGIRE                
Mi impegno a partecipare al cammino sinoda-
le con spirito di ascolto.

S.E. Mons. Luigi Renna
Arcivescovo di Catania 
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