
Deposte le vesti liturgiche bianche delle feste natalizie, il sacerdote indossa ora quelle di 

colore verde: inizia il Tempo Ordinario, il tempo della Chiesa e della riflessione pacata sui 
misteri di Cristo. Le tematiche liturgiche di questa domenica sono in continuità con quanto 
abbiamo celebrato nel Natale e nell’Epifania, la manifestazione del Signore. Oggi, infatti, 
siamo invitati a contemplare Gesù che si manifesta come «agnello di Dio», inviato dal Padre 
per portare grazia e pace. In lui hanno compimento le attese di redenzione e di riscatto 
dell’umanità. La nostra celebrazione sia un rendimento di grazie al Signore.  

Giovanni Battista indica ai suoi discepoli Gesù, il Messia 

Qualificandolo con il titolo di “agnello di Dio”. Egli, infatti,  
compirà la volontà del Padre, paziente nella sofferenza 
e innocente nel sacrificarsi  per la redenzione dell’uma-
nità.  

 

RITI  DI  INTRODUZIONE  

 

CANTO  D’ INGRESSO     

 

ANTIFONA  D'INGRESSO    Cf. Sal 65,4    in piedi  

A te si prostri tutta la terra, o Dio. A te canti in-
ni, canti al tuo nome, o Altissimo.  
 

C -    Nel nome del Padre e del Figlio e dello  

         Spirito Santo.   Amen 

 

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’a-
more di Dio Padre e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi.       E con il tuo spirito. 
 

ATTO  PENITENZIALE 

C - Il Signore Gesù ci ha convocato in questa eu-
caristia per ascoltare la sua Parola e sederci intor-
no alla sua Mensa. A lui, che è l’Agnello di Dio, che 
si addossa e che toglie il peccato del mondo, chie-
diamo perdono dei nostri peccati.  

 

(Breve pausa di silenzio) 

C. Signore Gesù, Figlio di Dio, tu sei venuto per 
salvarci.  Kýrie, eléison.     Kýrie, eléison. 

 

C. Cristo Signore, luce nelle tenebre, tu vieni a 
illuminare le nostre vite. Christe, eléison.     

Christe, eléison. 

 

C. Signore Gesù, Agnello di Dio, tu togli il pec-
cato del mondo.   Kýrie, eléison.    Kýrie, eléison. 

 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, per-
doni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

Amen 

 
 

INNO  DI  LODE  

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti bene-
diciamo, 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 mon-
do, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mon-
do, 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 Pa-
dre. Amen  

 
COLLETTA  

C. Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e 
la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popo-
lo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo… Amen 
 

Oppure (Anno A):   

O Padre, che per mezzo di Cristo, Agnello pasquale 
e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il 
popolo della nuova alleanza, conferma in noi la gra-
zia del Battesimo, perché con la forza del tuo Spirito 
proclamiamo il lieto annuncio del Vangelo. Per il no-
stro Signore Gesù Cristo…   Amen.  

 
 
 
 
PRIMA  LETTURA   Is 49,3.5-6     seduti 
Ti renderò luce delle nazioni,  

perché porti la mia salvezza. 

 

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 Gia-
cobbe 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.                Rendiamo grazie a Dio 

 

.  

GESU’  RIVELATORE  DELL’AMORE  DEL  PADRE 



SALMO   RESPONSORIALE      Dal Salmo 39 (40) 

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 nuovo, una lode al no-
stro Dio. R/. 
 

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/. 

 

«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/. 

 

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assem-
blea; vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo 
sai. R/. 

 
 

SECONDA  LETTURA 1 Cor 1,1-3 

Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e  

dal Signore Gesù Cristo. 

 

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 santi-
ficati 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 Si-
gnore Gesù Cristo! 

 

Parola di Dio.    Rendiamo grazie a Dio 
 

 

CANTO  AL  VANGELO      in  piedi 

 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. 

 

VANGELO  Gv 1,29-34 

Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato  

del mondo. 

 

  Dal vangelo secondo Giovanni 

   Gloria a te, o Signore 

 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire ver-
so di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che to-
glie 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 rimane-
re 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.     Lode a te o Cristo 

 
 

PROFESSIONE   DI   FEDE 
C -  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 ve-
ro 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, (a que-
ste parole tutti si inchinano) e per opera dello Spiri-
to 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, nel-
la 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 glorifi-
cato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la 
Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Profes-
so un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà.  Amen.  

 

 

 

 

 

C. Fratelli e sorelle, rivolgiamo ora le suppliche a 
Dio Padre, che ha inviato Gesù Cristo, il suo Figlio, 
per purificarci e condurci nel suo regno di luce. 
 

LETTORE    Preghiamo insieme : 

  Ascoltaci, o Padre 

 

1   Per la Chiesa, chiamata come Giovanni Battista  

a indicate il Cristo, l’Agnello di Dio, al mondo,  

noi ti preghiamo.  

 

2   Per il nostro Paese, per i suoi cittadini e per chi 
ha responsabilità politiche e amministrative,  

noi ti preghiamo  

 

3   Per i poveri e gli emarginati, per chi è senza la-
voro e non può garantire un dignitoso sostentamen-
to della sua famiglia, noi ti preghiamo  



4   Per chi è incredulo e rifiuta la fede in Cristo, per 
chi disprezza i valori che scaturiscono dal Vange-
lo, noi ti preghiamo 

 

5   Per noi che celebriamo l’Eucaristia e per tutti i 
cristiani chiamati nello Spirito a testimoniare al 
mondo la gioia e  l’unità di chi vive  “in Cristo”  

noi ti preghiamo 

 

Intenzioni della comunità locale. 

C-  Padre santo, che per mezzo del Figlio tuo hai 
voluto riunire tutti i popoli nell’unità di una sola fa-
miglia, concedi a coloro che si gloriano nel nome 
cristiano di saper superare ogni divisione per esse-
re una cosa sola nella verità e nella carità. 

Per Cristo nostro Signore.   Amen. 
 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE  DEI  DONI 

Assieme al pane e al vino portiamo all’altare lo scorag-
giamento dei testimoni di Cristo per le resistenze che 
incontrano nell’annunziare il Vangelo, perché Dio le 
cambi in sovrabbondanza di grazia. 

 

 

SULLE  OFFERTE 

C -  Concedi a noi tuoi fedeli, o Padre, + di parteci-
pare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni vol-
ta che celebriamo questo memoriale del sacrificio 
del tuo Figlio, si compie l’opera della nostra reden-
zione.  Per Cristo nostro Signore.   Amen. 
 

 

PREGHIERA   EUCARISTICA  

C. Il Signore sia con voi.  

A  E con il tuo spirito.  

C. In alto i nostri cuori.   

A. Sono rivolti al Signore.  

C. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  

A  È cosa buona e giusta 

 

 
PREFAZIO 
Si suggerisce il Prefazio delle domeniche del T.O. II:   Il 
mistero della redenzione,  Messale 3a ed., pag.360 

 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere 
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in 
ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipo-
tente ed eterno, + per Cristo nostro Signore. Nella 
sua misericordia per noi peccatori egli si è degnato 
di nascere dalla Vergine; morendo sulla croce, ci 
ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurre-
zione + ci ha donato la vita immortale. Per questo 
mistero di salvezza, con gli Angeli e gli Arcangeli, i 
Troni, le Dominazioni, e con tutte le schiere celesti, 
cantiamo senza fine + l’inno della tua gloria :   
Santo, ...   

 

ANAMNESI 

C – Mistero della fede. 

A – Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo 
la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. 
 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

C - Nel salmo responsoriale l’orante desidera com-
piere la volontà del Signore. Uniamo la nostra voce 
all’invocazione del salmista, perché sia fatta la vo-
lontà del Padre. Diciamo insieme:  

   
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbando-
narci alla tentazione, ma liberaci dal male.  

 
C -  Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pa-
ce ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 
turbamento, nell’attesa che si compia la beata spe-
ranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tutti 
Tuo è il regno, tua la potenza tua la gloria nei secoli.  

 

 
SCAMBIO  DI  PACE 

C - Nell’Amore di Gesù, Agnello di Dio e Luce di sal-
vezza per tutte le nazioni, scambiatevi uno sguardo  
di pace. 

 

C – La pace del Signore si sempre con voi. 

 –    E con il tuo spirito. 

 

C - Il Corpo e il Sangue del Signore nostro Gesù Cri-
sto, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita 
eterna. TUTTI - Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi (due volte). Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.  

 

 
Preparazione  alla  comunione 

C - Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che per 
volontà del Padre e con l’opera dello Spirito Santo 
morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mi-
stero del tuo Corpo e del tuo Sangue liberami da 
ogni colpa e da ogni male, fa’ che sia sempre fedele 
alla tua legge e non sia mai separato da te.  

 

 
COMUNIONE  

C -  Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i pec-
cati del mondo. Beati gli invitati alla Cena dell’Agnel-
lo. TUTTI - O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò 
salvato.  

 

 
RITI  DI  COMUNIONE  

 



AVVISI   

DELLA   SETTIMANA   2023  

Orario SS. Messe :  

Domenica e festive: ore 10.00 

 -  Giorni   Feriali - Prefestivi :   

ore 17.30 preceduta dal S. Rosario. 

Martedi  ore 17.00  S.Rosario; 17.30 S. Messa e 

preghiera di intercessione al Santo dei Miracoli.  

Diretta in Streaming 

Sito :  www.santuariosantantonioeboli.it 

   Rettore don Enzo Caponigro 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (Gv 1,29)  
Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo!  

 

DOPO  LA  COMUNIONE      in piedi 

C - Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo amore,  
perché saziati dall’unico pane del cielo,  
nell’unica fede siamo resi un solo corpo. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
 

BENEDIZIONE  E   CONGEDO 

 

C - Il Signore sia con voi.    E con il tuo spirito. 

 

C - E la benedizione di Dio onnipotente, Padre + e 

Figlio + e Spirito Santo, discenda su di voi e con 
voi rimanga sempre.    Amen. 
 

C – Abbiamo partecipato alla cena dell’Agnello, ora 
date testimonianza al Figlio di Dio con la vostra 
vita.  
 

Andate in pace             Rendiamo grazie a Dio. 

 

——————————————————————- 

SETTIMANA   DI   PREGHIERA  

PER   L’UNITA’   DEI   CRISTIANI 

18—25  GENNAIO  2023 

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”,  

(Isaia 1,17) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno ci ritroveremo a pregare per l’unità dei cri-
stiani mentre in Ucraina si sta consumando una feroce 
guerra che finora ha causato la morte di migliaia di per-
sone e la distruzione di intere città. Proprio in questo 
contesto le comunità cristiane del Minnesota, alle quali è 
stato chiesto per quest’anno di preparare i testi per la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, ci invitano 
a far nostre le parole del profeta Isaia: «Imparate a fare 
il bene, cercate la giustizia» (Is 1,17). 

Ogni divisione, quindi anche quella fra le diverse confes-
sioni cristiane, è causata dal male e dal peccato: il pec-
cato divide l’uomo da Dio, l’uomo dall’uomo e l’uomo 
dalla creazione. Per questo, se vogliamo ritrovare la via 
dell’unità e della pace, non possiamo che chiedere a Dio 
la grazia di imparare a fare il bene e cercare la giustizia. 

 

“La Settimana di preghiera è il momento più adatto per-
ché i cristiani riconoscano che le divisioni tra le chiese e 
le confessioni non sono poi tanto diverse dalle divisioni 
all’interno della più ampia famiglia umana. Pregare in-
sieme per l’unità dei cristiani ci permette di riflettere su 
ciò che ci unisce e di impegnarci a combattere l’oppres-
sione e la divisione della famiglia umana.”  

 

————————————————————————— 

 

ADORARE  

Gesù, mio fratello ed amico, perdonami: troppo soven-

te ti guardo come un avversario, come un inquisitore 
che cerca di prendermi in colpa. Quando ti vedo come 
accusatore, allora dimentico il tuo vero volto: ecco colui 
che discende verso il Giordano per caricarsi delle mie 
colpe. Vieni da me per accompagnarmi nel lungo e cao-
tico cammino della mia vita. Ecco: l’Agnello di Dio. L’a-
gnello, la dolce presenza di un Dio che, passo dopo 
passo, mi dona la gioia di crescere.  

 

————————————————————————— 

——————————————————— 
Scrivo con le mani legate, ma preferisco questa 
condizione al sapere incatenata la mia volontà. 
Non sono il carcere, le catene e nemmeno una 
condanna che possono far perdere la fede a 
qualcuno o privarlo della libertà.  
- Beato Franz Jagerstatter 

——————————————————— 

Questo foglietto non puoi lasciarlo in 
Chiesa ma portartelo  a casa. Durante la 
settimana  medita la Parola. 

Foglio    Settimanale 

PER  ME VIVERE E’ CRISTO 

Se di fronte a questo mistero (l’Eucaristia) la ragio-
ne sperimenta  i suoi limiti , il cuore illuminato dalla 
grazia  dello Spirito Santo  intuisce bene come 
atteggiarsi, inabissandosi nell’adorazione e in un 
amore senza limiti. 

- San Giovanni Paolo II 


