
RITI INTRODUTTIVI

Nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito
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.

Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e
sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per
risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi
della misericordia del Padre.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.

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

Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.

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,  (si  china il
capo)  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:  (si china il  capo)  Gesù Cristo, con
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel
fiume  Giordano  proclamasti  il  Cristo  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 Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Oppure:

O Padre, il tuo Figlio unigenito si è manifestato nella
nostra carne mortale: concedi a noi, che lo abbiamo
conosciuto  come  vero  uomo,  di  essere
interiormente rinnovati a sua immagine. Egli è Dio, e
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura          (Is 42,1-4.6-7)
Ecco il mio servo di cui mi compiaccio.

Dal libro del profeta Isaia

Così  dice  il  Signore:  «Ecco  il  mio  servo  che  io
sostengo,  il  mio  eletto  di  cui  mi  compiaccio.  Ho
posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle
nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire
in  piazza  la  sua  voce,  non  spezzerà  una  canna
incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma
smorta;  proclamerà il  diritto  con verità.  Non verrà
meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il
diritto  sulla  terra,  e  le  isole  attendono  il  suo
insegnamento. Io, 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, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia
uscire  dal  carcere  i  prigionieri,  dalla  reclusione
coloro che abitano nelle tenebre.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale         (dal Salmo 28)

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.

La voce del Signore è sopra le acque,
il Signore sulle grandi acque.
La voce del Signore è forza,
la voce del Signore è potenza.

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.

Seconda Lettura           (At 10,34-38)
Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazaret..

Dagli Atti degli Apostoli
In  quei  giorni,  Pietro  prese la  parola e  disse:  «In
verità  sto  rendendomi  conto  che  Dio  non  fa
preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e
pratica  la  giustizia,  a  qualunque  nazione
appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato
ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di
Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete
ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando
dalla  Galilea,  dopo  il  battesimo  predicato  da
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e
potenza  Gesù  di  Nàzaret,  il  quale  passò
beneficando  e  risanando  tutti  coloro  che  stavano
sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo             (Cfr Mc 9,9)
Alleluia, alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
«Questi è il mio Figlio l’amato: ascoltatelo».
Alleluia.

Vangelo             (Mt 3,13-17)
Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
Gloria a Te, o Signore
In  quel  tempo,  Gesù  dalla  Galilea  venne  al
Giordano da Giovanni,  per farsi  battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono
io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu
vieni  da me?». Ma Gesù gli  rispose: «Lascia fare
per  ora,  perché  conviene  che  adempiamo  ogni
giustizia».  Allora  egli  lo  lasciò  fare.  Appena
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.
Ed 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.

Omelia.

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;  (inchino) 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  da  la  vita,  e
procede dal Padre e dal Figlio e 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
Al Padre, che nel Battesimo del suo Figlio Gesù ha
rivelato a tutti i popoli l’unico salvatore del mondo,
eleviamo con fiducia la nostra preghiera dicendo:
Ascoltaci, Signore!
1. O  Signore  Gesù,  fa  crescere  in  noi  la
gratitudine  per  il  dono  del  Battesimo  che  ci  fa
sentire  pienamente  figli  del  Padre:  figli  amati  e
partecipi della sua gioia. Preghiamo.

2. O Padre, manifestati nella nostra vita e rendici
partecipi  della  tua  missione  d’amore  affinché  il
mondo possa scoprire sempre più la bellezza della
fraternità universale. Preghiamo.

3. O Santa Trinità, in questa settimana abbiamo
accompagnato all’incontro  con Te don Gemo che
per molti anni ti ha servito nel ministero sacerdotale
vissuto nella nostra Chiesa diocesana. Accoglilo nel
tuo  regno  e  continua  a  suscitare  vocazioni  al
servizio del tuo Popolo. Preghiamo.

4. O  Santo  Spirito,  illumina  l’opera  e  la
testimonianza  di  tutti  gli  educatori  affinché con  la
loro vita possano aiutare le giovani generazione a
scoprire l’essenziale spesso invisibile agli occhi del
nostro mondo. Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Padre santo, che nel battesimo del tuo amato Figlio
hai manifestato la tua bontà per gli uomini, concedi
a coloro che sono stati rigenerati nell’acqua e nello
Spirito  di  vivere  con  pietà  e  giustizia  in  questo
mondo per  ricevere  in  eredità  la  vita  eterna.  Per
Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
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  perfetto  che  ha
lavato  il  mondo  da  ogni  colpa.  Per  Cristo  nostro
Signore. Amen.

Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I  cieli  e  la  terra  sono  pieni  della  tua  gloria.
Osanna,  osanna,  osanna  nell’alto  dei  cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua 
risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.
Dopo la Comunione
Padre misericordioso,  che ci  hai  saziati  con il  tuo
dono, concedi a noi di ascoltare fedelmente il  tuo
Figlio unigenito, per chiamarci ed essere realmente
tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI    
CHIESA DI DIO

Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il 
Signore è con te!

Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo regno ti 
aprirà.

Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo ti 
trasformerà. Porta ogni giorno la preghiera di chi 
speranza più non ha.

GUARDA QUEST’OFFERTA

Guarda questa offerta guarda a noi Signore. Tutto 
noi t'offriamo per unirci a Te.

Nella tua Messa la nostra Messa! Nella tua vita la
nostra vita!

Che possiamo offrirti nostro Creatore? Ecco il 
nostro niente, prendilo Signore.

INNO DEL GIUBILEO

Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu 
regnerai! Gloria a te! Presto verrai: sei speranza 
solo tu!

Sia lode a te! Grande pastore, guidi il tuo gregge 
per vie sicure alle sorgenti dell'acqua viva. Solo in te
pace e unità. Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Figlio diletto, dolce presenza nella tua 
Chiesa: tu ami l'uomo come un fratello. Solo in te 
pace e unità. Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Tutta la Chiesa celebra il Padre con la
tua voce e nello Spirito canta di gioia. Solo in te 
pace e unità. Amen! Alleluia!



MISTERO DELLA CENA
Mistero della Cena, è il Corpo di 
Gesù. Mistero della Croce, è il 
Sangue di Gesù. E questo pane 
e vino è Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo, sarà sempre 
con noi.
Mistero della Chiesa, è il Corpo di
Gesù. Mistero della pace, è il 
Sangue di Gesù. Il pane che 
mangiamo fratelli ci farà. Intorno 
a questo altare l’amore crescerà.

TE LODIAMO TRINITÀ
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti 
adoriamo; Padre dell'umanità, la 
tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, Trinità, per 
l'immensa tua bontà.
Nato, morto sei per noi, Cristo, 
nostro Salvatore. Ora vivi in 
mezzo ai tuoi: noi chiamiamo te, 
Signore.
Noi crediamo solo in te, nostro 
Padre e Creatore; noi speriamo 
solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.

NATO È IL SIGNOR
Nato è il Signor, il Re dei re: 
esulta, esulta il ciel e tutti i popoli 
di buona volontà. È nato il Re dei 
re, è nato il Re dei re: esultate o 
popoli: gloria al Signor!
Nato è il Signor, il Redentor: sia 
pace in tutti i cuor. E cantan tutti 
in coro i cherubin e i serafin: è 
nato il Salvator, nella grotta di 
Betlem. Esultato o popoli: gloria 
al Signor.

OGGI È NATO PER NOI
Oggi è nato per noi il Salvatore
del mondo. Oggi è nato per noi
il Salvatore del mondo.
Cantate al Signore un cantico 
nuovo, cantate al Signore da tutta
la terra. Cantate al Signore, e 
benedite il suo nome.
Cantate ogni giorno la sua 
salvezza, in mezzo alle genti 

narrate la gloria, a tutti i popoli 
dite le sue meraviglie.
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto 
racchiude, sia festa in campagna 
come nella foresta.
Davanti al Signore che viene dal 
cielo per giudicare tutta la terra, 
giudicherà con giustizia e nella 
sua fedeltà.

NINNA NANNA
Dormi dormi bambin che ti culla 
la mamma nel tuo bianco lettin fa 
la nanna bambin. Ninna nanna 
anche in ciel cantan gli angeli in 
cor come il bimbo divin fa la 
nanna bambin.

IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei Cieli scese l’amor, 
all’alme fedeli il Redentor! 
Nell’aura il palpito di un grande 
mister: del nuovo Israel è nato il 
Signor, il fiore più bello dei nostri 
fior!
Cantate, o popoli, gloria 
all'Altissimo, l'animo aprite a 
speranza ed amor.
Se l’aura è gelida, se fosco è il 
ciel, deh, vieni al mio cuor, deh, 
vieni a posar, ti vo’ col mio amore
riscaldar. Se il fieno è rigido se il 
vento e crudel, un cuore che 
T’ama voglio a Te dar, un sen 
che Te brama, Gesù, cullar.
JOSHUA FIGHTS THE BATTLE

OF JERICHO
Joshua fights the battle of Jericho
Jericho, Jericho Joshua fights the
battle of Jericho The walls come 
tumblin' down, Hallelujah.
Joshua fights the battle of Jericho
Jericho, Jericho Joshua fights the
battle of Jericho And the walls 
come tumblin' down.
You may talk about your King of 
Gideon You may talk about your 
men of Saul There're none like 

good old Joshua At the battle of 
Jericho.
Joshua fights the battle of Jericho
Jericho, Jericho Joshua fights the
battle of Jericho And the walls 
come tumblin' down.
Up to the walls of He marched 
with spear in hand “Go blow dem 
ram’s horns” Joshua cried, “Cos 
the battle am in my hand.” 
Joshua fights the battle of Jericho
Jericho, Jericho Joshua fights the
battle of Jericho And the walls 
come tumblin' down.
Joshua fights the battle of Jericho
Jericho, Jericho Joshua fights the
battle of Jericho And the walls 
come tumblin' down.
Then the lamb, ram, sheep horns
begin to blow, Trumpets begin to 
sound, Joshua commanded the 
children to shout, And the wall 
come tumblin’ down. 
Joshua fights the battle of Jericho
Jericho, Jericho Joshua fights the
battle of Jericho And the walls 
come tumblin' down.
Joshua fights the battle of Jericho
Jericho, Jericho Joshua fights the
battle of Jericho And the walls 
come tumblin' down.

Traduzione conoscitiva:
Giosuè combatte la battaglia di 
Gerico e le mura cadono giù.
Puoi parlare del re Gedeone o di 
Saul, ma non c'è nessuno come il
buon vecchio Giosuè nel giorno 
della battaglia di Gerico.
Fino alle mura di Gerico marciò 
con la lancia in mano. "Suonate 
le vostre trombe" gridò Giosuè, 
"perché ho la battaglia in pugno".
Allora i corni cominciarono a 
suonare e le trombe 
cominciarono a squillare: Giosuè 
ordinò ai bambini di urlare e le 
mura caddero giù.


