
DOMENICA 19 GENNAO 2020 

II DEL TEMPO ORDINARIO 

ACCOGLIERE 

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.  

 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Tutta la terra ti adori, o Dio, e inneggi a te: inneggi al tuo nome, o Altissimo.  

 

C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

A. Amen 

 

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia 

con tutti voi. 

A. E con il tuo spirito. 

 

 

 

ATTO PENITENZIALE 

C. Il Signore Gesù che toglie il peccato del mondo, ci invita alla mensa della sua Parola e del suo Corpo, e 

ci chiama alla conversione. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, abbi pietà di noi 

A. Signore, pietà. 

C. Cristo, agnello di Dio che togli  il peccato del mondo, abbi pietà di noi. 

A. Cristo, pietà. 

C. Signore, che fai festa per ogni  peccatore pentito, abbi pietà  di noi. 

A. Signore, pietà. 

 

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

A– Amen 

 

GLORIA A DIO NELL’ALTO 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 

C. Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo 

e dona ai nostri giorni la tua pace. 

Per il nostro Signore... Amen. 

 

Oppure (Anno A):   

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...  

A. Amen.  

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Ti renderò luce delle nazioni, perché  porti la mia salvezza. 

Dal libro del profeta Isaìa 

Is 49,3.5-6 

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.  

Rendiamo grazie a Dio 

 

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 nostro 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 assemblea; vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo 

sai. R/. 

 



 

Seconda Lettura 

Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

1 Cor 1,1-3 

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. 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Canto al Vangelo 

R. 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. 

R. Alleluia. 

 

† Vangelo 

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

Dal vangelo secondo Giovanni 

Gv 1,29-34 

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. 

Lode a te o Cristo 

 

PROFESSIONE DI FEDE 

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 é incarnato nel seno della Vergine Maria e si é fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture; é 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 é Signore e da la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il 

Figlio é 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 

C. Fratelli e sorelle, Gesù si manifesta a noi e al mondo attraverso l’annuncio del Battista. A Lui, Agnello 

di Dio, che toglie il peccato del mondo, ci rivolgiamo con fiducia.  

 

Preghiamo insieme e diciamo: 

Salvaci, Signore Gesù. 

 

 Signore Gesù, ti riconosciamo come Figlio di Dio e Salvatore: guida la tua Chiesa, perché non si 

stanchi mai di testimoniare il tuo Vangelo, preghiamo.  

 

 Signore Gesù, la tua azione di salvezza raggiunga le persone deboli e indifese, coloro che sono  senza 

lavoro, senza casa e senza patria. Guida i governanti nel favorire leggi e iniziative di solidarietà e di 

equità, preghiamo.  

     Salvaci, Signore Gesù. 

 

 Signore Gesù, nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, ci uniamo spiritualmente a coloro 

che credono in Cristo e a coloro che invocano Dio, per collaborare alla edificazione di un mondo 

fondato sulla verità, la giustizia e la pace, preghiamo.  

 

 Signore Gesù, con la grazia dello Spirito Santo, sostieni la nostra comunità e la nostra città: le 

istituzioni e le famiglie siano luoghi di educazione alla fede e alla carità, preghiamo. 

 

C. O Dio, Padre di ogni uomo, ti abbiamo presentato la nostra preghiera fiduciosa e incessante. La tua 

grazia ci sostenga nel cammino della vita. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

 

SULLE OFFERTE 

Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri perché, ogni volta che 

celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione. Per 

Cristo nostro Signore. 

Amen.  

 

 

 



 

RITI DI COMUNIONE 

 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Dinanzi a me hai preparato una mensa e il mio calice trabocca. (Sal 22,5) 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo amore, perché nutriti con l'unico pane di vita formiamo un cuor 

solo e un'anima sola. Per Cristo nostro Signore 

Amen.  

 

 

ADORARE 

Gesù, mio fratello ed amico,  

perdonami: 

troppo sovente 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 caotico cammino della mia vita. 

Ecco: l’Agnello di Dio. 

L’agnello, 

la dolce presenza di un Dio 

che, passo dopo passo, 

mi dona la gioia di crescere. 

 

 


