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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Atto penitenziale
Sac. Signore, siamo stati sordi alla tua parola, abbi pietà di noi.
Tutti: Signore, pietà!
Sac. Cristo, non ti abbiamo glorificato nel nostro corpo, abbi pietà di noi.
Tutti: Cristo, pietà!
Sac. Signore, abbiamo dimorato lontano da te, abbi pietà di noi.
Tutti: Signore, pietà!
Sac. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
Tutti: Amen.

Colletta
O Padre, che in Cristo Signore hai posto la tua dimora tra noi, donaci di accogliere
costantemente la sua parola per essere tempio dello Spirito, a gloria del tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen.

Prima lettura
Dal primo libro di Samuele
(1Sam 3,3-10.19)
In quei giorni, Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di
Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da
Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna
a dormire!». Tornò e si mise a dormire.
Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato,
figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore.
Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il
Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuele andò a dormire al suo posto.
Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta».
Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
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.

(Sal 39)

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».

«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».
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
(1Cor 6,13-15.17-20)
Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo.
Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza.
Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma
con lui un solo spirito. State lontani dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca contro il proprio corpo.
Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete
ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro
prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo!
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. «Abbiamo trovato il Messia»:
la grazia e la verità vennero per mezzo di lui. Alleluia.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore.
(Gv 1,35-42)
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su
Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?».
Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e
quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù.
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Preghiera universale
Oggi il Signore ci chiama a seguirlo e ad ascoltare la sua parola. Preghiamo perché possiamo essere suoi veri discepoli e testimoni; diciamo assieme: Ascoltaci, o Signore.
1. Signore Gesù, tu hai chiamato papa Francesco a guidare la tua Chiesa in questo
tempo di difficoltà sanitaria, sociale ed economica: assistilo con il tuo Santo
Spirito affinché, come Giovanni Battista, sappia sempre indicare al mondo la via
da seguire per incontrare te e vivere con te, ti preghiamo.
2. Signore Gesù, sostieni quanti chiami a una consacrazione particolare: preti, suore,
missionari: aiutali affinché sappiano ascoltare la tua chiamata e seguirti con cuore
libero, gioioso e generoso, ti preghiamo.
3. Signore Gesù, ci esorti a glorificare Dio con il nostro corpo: ti presentiamo le
sofferenze di tutti coloro che sono ammalati; fa’ che affrontino il dolore con forza
e coraggio, e che trovino solidarietà da parte di chi è loro vicino, ti preghiamo.
4. Signore Gesù, nella celebrazione dell’Eucaristia il sacerdote ti presenta come
l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo: fa’ che riconosciamo sempre nel
pane e nel vino consacrati il tuo Corpo donato ed il tuo Sangue versato per la
salvezza di tutta l’umanità, ti preghiamo.
Signore, che hai detto ai primi discepoli “Venite e vedrete”, ascolta la nostra preghiera unanime; libera la nostra mente e il nostro cuore da ogni sordità ed egoismo,
e dona alla tua Chiesa pace ed unità. Tu che vivi e regni... Amen.

AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 17 gennaio
II del Tempo Ordinario

Lunedì 18 gennaio
Inizia la settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani: pregheremo ogni
giorno per questa intenzione nella s.
Messa delle 19

Martedì 19 gennaio
19.00: Trigesimo di Giorgio FONTANA

Giovedì 21 gennaio
S. Agnese, vergine e martire
18.00: Adorazione eucaristica
Venerdì 22 gennaio
19.00: Trigesimo di Lidia SBROGIÒ

Domenica 24 gennaio
III del TEMPO ORDINARIO

Vocazione
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello,
come mai vedesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.

Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio;
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo!
Sul tuo libro di me è scritto:
Si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.

Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.

Re di gloria
Ho incontrato te, Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Servo per amore
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà,
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio,
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

Eccomi
Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me,
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa....
Dal tuo amore chi mi separerà,...
io ti aspetto, mio Signor,
io ti aspetto, mio Re!
Resta accanto a me
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida;
o Signore, ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego: stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino.
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in te;
nel tuo fedele amare il mio perché.

