
Parrocchia di Grumello del Monte 

“Questi è il Figlio mio, l’amato.” 

8 Gennaio 2023 – Battesimo di Gesù -   anno A

 

Titolo 

Lett. 1 – Festa del battesimo del Signore. 
Oggi si conclude il tempo di Natale. 
 
Canto di ingresso: 
 

Intonato il canto, il celebrante e i chierichetti escono. 

Accoglienza 

Lett. 1 – “Questi è il Figlio mio, l’amato”.  

Dio è questo: l’inaspettato che entra nel 

quotidiano e non ti lascia indifferente, ma ti 

chiama a “vita altra”.  

 

Cel. – Nel nome del Padre, del Figlio … 

 

Cel. – La grazia e la pace di Dio nostro 

Padre e del Signore Gesù Cristo sia con 

tutti voi 

 

Atto penitenziale 

Cel.- “Tu sei il Figlio mio, l’amato”.  

Signore Gesù, ti sei messo in fila con i 

peccatori, come uno qualsiasi, benché senza 

colpa alcuna. Sei venuto come luce delle 

nazioni per liberarci dal carcere delle tenebre, 

accogli noi miseri e non lasciarci mancare la 

speranza del perdono.  
 

Momento di silenzio 
 

Cel e Ass.- Confesso a Dio onnipotente…  

 

Cel - Kyrie, eléison. 

Assemblea – Kyrie, eléison. 

Cel - Christe, eléison. 

Assemblea – Christe, eléison. 

Cel - Kyrie, eléison. 

Assemblea – Kyrie, eléison. 

 

 

 

Cel. – Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. 

 

Canto del Gloria  

 

Colletta 

Cel. – Preghiamo. 

 

Padre onnipotente ed eterno, che dopo il 

battesimo nel fiume Giordano proclamasti 

il Cristo tuo diletto Figlio, mentre 

discendeva su di lui lo Spirito santo, 

concedi ai tuoi figli, rinati dall’acqua e 

dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo 

amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo figlio che è dio, e vive e regna con te 

per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1 –  Lo hanno desiderato il popolo e i 

profeti ed ecco  finalmente il cielo si apre. 

Ascoltiamo. 
 
 Isaia 42, 1-4.6-7 

 Atti degli apostoli 10, 34-38 
Salmo 28: "Il Signore benedirà il suo 
popolo con la pace” 

 Matteo 3, 13-17 
 

Canto al vangelo 

 

Alleluia, alleluia. 

Dal lezionario 

Alleluia. 

Professione di fede 

Cel. - Credo in un solo Dio… 

 



Preghiere dei fedeli 

Cel. - “Questi è il Figlio mio, l’amato”.  

Anche per noi risuona la voce del Padre. Siamo 

amati con il suo cuore dal giorno del nostro 

battesimo. Contempliamo il cielo su di noi e 

diciamo: Padre, ascoltaci! 

 

• Lett. 1 – Per la Chiesa che non spezza, non 

spegne, non viene meno e non si abbatte, ma 

proclama il diritto con la verità, preghiamo. 

 

• Per i ministri ordinati che accolgono, 

consolano e perdonano, preghiamo. 

 

• Per la pace, che ogni uomo desidera nel 

profondo del suo cuore, preghiamo. 

 

• Per i tribolati, che faticano a intravedere la 

strada nel deserto delle loro giornate, 

preghiamo. 

 

• Per tutti i battezzati che custodiscono nel 

cuore il seme della santità, preghiamo 

 

• Per noi, che con l’aiuto della tua Grazia 

cerchiamo di vivere secondo il Vangelo, 

preghiamo.  

 

• Per i nostri morti (e per Giovanna), che 

hanno sperato nella vita eterna, preghiamo. 

 

 Cel. – Ascoltaci, o Padre, che ti sei fatto 

vicino e non ti stanchi mai di prenderti cura 

dei tuoi figli. Che tu sia benedetto per tutti i 

secoli dei secoli! Amen. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

 

Canto di offertorio: 
 

Preghiera eucaristica 

  

Suono prolungato  del campanello al termine 

dell’orazione sulle offerte. 

Significativo momento di silenzio. 

 

Cel. – Preghiera eucaristica III 

 

RITI DI COMUNIONE 

Canto di comunione:  
  

Dopo la comunione 

Significativa pausa di silenzio. 

 

Lett. 1 - “Tu sei il Figlio mio, l’amato”.  

  

E’ quello che dovete fare. (…) Siate voi il 

volto del Padre. Siate voi a riportare a casa 

l’uomo, questa benedetta creatura che 

tende sempre a perdersi e a disperdersi. 

Siate voi strada e casa. Siate voi gesto di 

prossimità, occhi di cura, spazio di 

tenerezza. E mentre porterete l’uomo a 

casa, voi stessi imparerete la strada. 

Riconsegnate l’umanità all’umanità, e 

diventerete persone a sua immagine e 

somiglianza. 
                      ( Alessandro Dehò) 

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo. 

Dio misericordioso,  che ci hai nutriti alla 

tua mensa, concedi a noi tuoi fedeli  

di ascoltare come discepoli il tuo Cristo, 

per chiamarci ad essere realmente  

tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. 
 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi  

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 

Cel. – Il Signore sia con voi. 

 

 – Vi benedica Dio onnipotente, Padre e 

Figlio + e Spirito Santo. 

 

– La messa è finita: andate in pace. 

 
Canto finale 


