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TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
 

L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  
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RITO DELLA MESSA 
RITI DI INTRODUZIONE: CANTO D’INGRESSO.  

 

Il sacerdote dice: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Amen. 
Segue il SALUTO, che il sacerdote rivolge al popolo dicendo: 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.  

  

Il popolo risponde: E con il tuo spirito.      
 

Segue l’ATTO PENITENZIALE:  Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri 
peccati. 
 

    Poi tutti insieme fanno la confessione: 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
che ho molto peccato  
in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 

 

Segue l’assoluzione del sacerdote: 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

Il popolo risponde: Amen 
 

Poi, quando è prescritto, si canta o si dice l’INNO:  
 

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, 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. 
 

la colletta termina con la conclusione: 
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. 
Il popolo acclama:  Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA; tutti l’ascoltano seduti.  Per indicare la fine della lettura, il lettore aggiunge: Parola di Dio 
Tutti acclamano: Rendiamo grazie a Dio. 
si canta o legge il SALMO; il popolo partecipa con il ritornello. 
 

SECONDA LETTURA, il lettore la legge all’ambone come sopra. Per indicare la fine della lettura, il lettore aggiunge:  
Parola di Dio 
Tutti acclamano: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Poi il sacerdote, si reca all’ambone e dice: Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 
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Il sacerdote: Dal Vangelo secondo N., 

Il popolo acclama:  Gloria a te, o Signore. 
Terminata la lettura, il sacerdote dice: Parola del Signore. 
Tutti acclamano: Lode a te, o Cristo. 
 

Segue l’OMELIA; essa è prescritta in tutte le domeniche e feste di precetto, ed è raccomandata negli altri 
giorni. 
 

Quindi, quando è prescritta, si fa la 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. 
 

oppure 
 

IO CREDO IN DIO, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;  
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore  
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;  
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 

Segue la preghiera universale o PREGHIERA DEI FEDELI. 
 

LITURGIA  EUCARISTICA 
si esegue il CANTO DI OFFERTORIO. 
Il sacerdote, prende la patena con il pane e tenendola leggermente sollevata sull’altare, dice sottovoce: 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,  
frutto della terra e del lavoro dell'uomo; lo presentiamo a te,  perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
 

Benedetto nei secoli il Signore. 
 

Il sacerdote prende il calice e tenendolo leggermente sollevato sull’altare, dice sottovoce: 
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Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:  
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,  
frutto della vite, e del lavoro dell'uomo; lo presentiamo a te,  
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 

 

Ritornato all’altare, rivolto al popolo, allargando e ricongiungendo le mani, il sacerdote dice: 
 

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. 
     

Il popolo risponde:  Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio  
a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

 
PREGHIERA EUCARISTICA 

 

Allargando le braccia, dice: Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 
 

In alto i nostri cuori. 
Il popolo risponde: Sono rivolti al Signore. 
 

Con le braccia allargate, il sacerdote soggiunge: 
 

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
Il popolo risponde: É cosa buona e giusta. 
  

Alla fine congiunge le mani e conclude il prefazio cantando insieme con il popolo o dicendo ad alta voce: 

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

 

Segue la PREGHIERA EUCARISTICA 
 

RITI DI COMUNIONE 
 

Deposto il calice e la patena, il sacerdote, a mani giunte, dice: Obbedienti alla parola del Salvatore e for-
mati al suo divino insegnamento, osiamo dire: 

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 abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male. 
 

Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: Amen 
 

Tuo é il regno, tua la potenza  e la gloria nei secoli. 
 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice ad alta voce:  
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:   
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace",   
non guardare ai nostri peccati,  ma alla fede della tua Chiesa,   
e donale unita e pace secondo la tua volontà.   
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Congiunge la mani.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 

Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: Amen. 
 

Il sacerdote, dice: La pace del Signore sia sempre con voi. 
 

Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 
 

Il sacerdote aggiunge: Scambiatevi un segno di pace.  
E tutti si scambiano vicendevolmente un segno di pace.  
 

 
Intanto si canta o si dice:  
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi.   
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
dona a noi la pace. 

 

rivolto al popolo, dice ad alta voce:   
Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello. 
 

E continua, dicendo insieme con il popolo: 
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

Nel presentare l’ostia dice: Il Corpo di Cristo 
 

Il comunicando risponde: Amen. 
 

Il sacerdote, dalla sede o dall’altare, dice: Preghiamo.  
 

Il popolo acclama: Amen. 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

Il sacerdote rivolto verso il popolo, con le braccia allargate dice: Il Signore sia con voi. 
Il popolo acclama: E con il tuo spirito. 
 

Il sacerdote benedice il popolo: 
 

Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 

 

Il popolo risponde: Amen. 
 

Il sacerdote dice: La Messa é finita: andate in pace. 
 

l popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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Domenica 29 novembre 2020 
1a di Avvento 

Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza.  

Alleluia.  

Dal libro del profeta Isaìa (63,16-17.19;64,2-7) 

Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. 
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire 
il nostro cuore, cosi che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi 
servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e 
scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi 
cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sus-
sultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non 
ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto 
tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro a quelli che praticano 
con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato 
perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati 
ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno 
immondo sono tutti i nostri atti di giustizia; tutti siamo avvizziti co-
me foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nes-
suno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; 
perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa 
della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo ar-
gilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani.  
 

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (1,3-9)  

Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù 
Cristo! Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo 
della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui 
siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della 
conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così sal-
damente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la 
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi 
sino alla  fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cri-
sto. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunio-
ne con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!  

Dal vangelo secondo Marco (13,33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando 
è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai 
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non 
sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a 
voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

Signore, fa’ splendere  
il tuo volto e noi  
saremo salvi.  
 
Tu, pastore d’Israele,  
ascolta, seduto sui  
cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci.  
 
Dio degli eserciti,  
ritorna! Guarda dal cielo  
e vedi e visita  
questa vigna, proteggi  
quello che la tua destra  
ha piantato, il figlio  
dell’uomo che per te  
hai reso forte.  
 
Sia la tua mano  
sull’uomo della tua  
destra, sul figlio  
dell’uomo che per  
te hai reso forte. 
Da te mai più ci  
allontaneremo, 
facci rivivere  
e noi invocheremo  
il tuo nome.  
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Domenica 6 dicembre 2020 
2a di Avvento 

Dal libro del profeta Isaìa (40,1-5,9-11) 

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio –. Parlate al cuore di 
Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è 
scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi 
peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate 
nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e 
ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello 
scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini in-
sieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un alto 
monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che 
annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle 
città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il 
suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricom-
pensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo 
braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le peco-
re madri». 
 
Dalla seconda lettera di S. Pietro apostolo (3,8-14) 

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo 
giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ri-
tarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli 
invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che 
tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro; allo-
ra i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si 
dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte 
queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita 
nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la 
venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli ele-
menti incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettia-
mo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, 
nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza col-
pa e senza macchia.  

Alleluia, alleluia. 
Preparate la via del Signore,  
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!    

Alleluia.  

Dal vangelo secondo Marco (1,1-8) 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e 
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i lo-
ro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e man-
giava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo».  

  

Mostraci, Signore,  
la tua misericordia  
e donaci la tua  
salvezza.   
 
Ascolterò che cosa  
dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per  
i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza  
è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria  
abiti la nostra terra.  
  
Amore e verità  
s’incontreranno, 
giustizia e pace  
si baceranno. 
Verità germoglierà  
dalla terra e giustizia  
si affaccerà dal cielo.  
  
Certo, il Signore  
donerà il suo bene 
e la nostra terra darà  
il suo frutto; 
giustizia camminerà 
davanti a lui: i suoi 
passi tracceranno  
il cammino.  
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Martedì 8 dicembre 2020 
Immacolata Concezione 

Dal libro della Genesì (3,9-15.20) 

Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell ’albero, il Si-
gnore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho 
udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono 
nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere 
che sei nudo? Hai forse mangiato dell ’albero di cui ti avevo 
comandato di non mangiare?». Rispose l ’uomo: «La donna 
che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell ’albero e io ne ho 
mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». 
Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho man-
giato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fat-
to questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli   
animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mange-
rai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e 
la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà 
la testa e tu le insidierai il calcagno». L ’uomo chiamò sua mo-
glie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.  
  
Dalla lettera di S. Paolo Apostolo agli Efesini (1,3-6.11-12) 
 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 
ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cri-
sto. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per es-
sere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predesti-
nandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello 
splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – se-
condo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua vo-
lontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima ab-
biamo sperato nel Cristo.  

 
Cantate al Signore  
un canto nuovo,  
perché ha compiuto  
meraviglie. 
 
Cantate al Signore un  
canto nuovo, perché  
ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria  
la sua destra  
e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto  
conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti  
ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo 
amore, della sua fedeltà  
alla casa d’Israele. 
 
Tutti i confini della terra 
hanno veduto la vittoria  
del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta  
la terra, gridate, esultate, 
cantate inni! 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chia-
mato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all ’angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l ’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,  Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  
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Domenica 13 dicembre 2020 
3a di Avvento 

Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.  

Alleluia.  

Dal vangelo secondo Giovanni (1,6-8.19-28) 
 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva da-
re testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: 
«Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta 
a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che gri-
da nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati 
inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non 
sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi 
sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il lac-
cio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzan-
do.  

La mia anima esulta 
nel mio Dio. 

L’anima mia magnifica  
il Signore e il mio  
spirito esulta in Dio,  
mio salvatore, perché  
ha guardato l’umiltà  
della sua serva. 
D’ora in poi tutte le  
generazioni mi  
chiameranno beata.  
 
Grandi cose ha fatto per 
me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in  
generazione la sua  
misericordia per quelli  
che lo temono.  
 
Ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato  
i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo 
servo, ricordandosi della 
sua misericordia. 

Dal libro del profeta Isaìa (61,1-2.10-11) 

Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacra-
to con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli 
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia 
del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta 
nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha av-
volto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diade-
ma e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra pro-
duce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, 
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte 
le genti. 

 

Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa 
rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di 
voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni 
cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il 
Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spi-
rito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signo-
re nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà 
tutto questo!  
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Domenica 20 dicembre 2020 
4a di Avvento 

Alleluia, alleluia. 
Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola  

Alleluia.  

Dal vangelo secondo Luca (1,26-38) 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della ca-

sa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, pie-
na di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia pres-
so Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiama-
to Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

Canterò per sempre  
l’amore del Signore. 
 

Canterò in eterno  
l’amore del Signore,  
di generazione in  
generazione farò  
conoscere con la mia  
bocca la tua fedeltà,  
perché ho detto: «È un  
amore edificato per  
sempre; nel cielo rendi 
stabile la tua fedeltà».  

«Ho stretto un’alleanza  
con il mio eletto, ho  
giurato a Davide, mio  
servo. Stabilirò per  
sempre la tua 
discendenza, di  
generazione in  
generazione edificherò  
il tuo trono».  

«Egli mi invocherà:  
“Tu sei mio padre, mio  
Dio e roccia della mia  
salvezza”. Gli conserverò 
sempre il mio amore,  
la mia alleanza  
gli sarà fedele». 

Dal secondo libro di Samuèle (7,1-5.8-12.14.16) 

Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe da-
to riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, 
io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una 
tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Si-
gnore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola 
del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu 
mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, men-
tre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono 
stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti 
a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla 
terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi 
abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e 
come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. 
Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te 
una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi 
padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue visce-
re, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per 
me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a 
me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”». 
  
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Romani (16,25-27) 

Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio vangelo, che an-
nuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silen-
zio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei Profe-
ti, per ordine dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giunga-
no all’obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Ge-
sù Cristo, la gloria nei secoli. Amen.  
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Venerdì 25 dicembre 2020 
                              Natale del Signore      (Messa della notte) 

Dal vangelo secondo Luca (2,1-20) 
  

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quan-
do Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, 

ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Do-
veva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione al-
cuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro greg-
ge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono 
presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Si-
gnore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangia-
toia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».  

Dal libro del profeta Isaìa (9,1-6)  
 

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su co-
loro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato 
la gioia,  hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioi-
sce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché 
tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il 
bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Màdian. Perché ogni cal-
zatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di 
sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è 
nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo 
nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Prin-
cipe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul 
trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforza-
re con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del 
Signore degli eserciti. 

Dalla lettera di san Paolo Apostolo a Tito (2,11-14)  
 

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uo-
mini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere 
in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa 
della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro 
grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per 
riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli ap-
partenga, pieno di zelo per le opere buone.  

Alleluia, alleluia. 
Vi annuncio una grande gioia: 
oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. 
Alleluia.  

Oggi è nato per noi  
il Salvatore. 
 
Cantate al Signore  
un canto nuovo, 
cantate al Signore,  
uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore,  
benedite il suo nome. 
 
Annunciate di giorno  
in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti  
narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli  
dite le sue meraviglie. 
 
Gioiscano i cieli,  
esulti la terra, 
risuoni il mare  
e quanto racchiude; 
sia in festa la campagna  
e quanto contiene, 
acclamino tutti gli a 
lberi della foresta. 
 
Davanti al Signore  
che viene: 
sì, egli viene  
a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo  
con giustizia e  
nella sua fedeltà i popoli.  
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Domenica 19 luglio 2020 
XVI Tempo Ordinario 

Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 
  

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dioe il Verbo era Dio. Egli 
era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di 
lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vitae la vita era la luce 
degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vin-
ta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero 
per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla 

luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato 
fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 
accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono 
nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carnee venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli da 
testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché 
era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu 
data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai 
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.  

  

Tutta la terra ha veduto  
la salvezza del nostro Dio. 
 

Cantate al Signore  
un canto nuovo, 
perché ha compiuto  
meraviglie. Gli ha dato  
vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 

Il Signore ha fatto  
conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti  
ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo 
amore, della sua fedeltà  
alla casa d’Israele. 
 

Tutti i confini della terra  
hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore  
tutta la terra, 
gridate, esultate,  
cantate inni! 
 

Cantate inni al Signore  
con la cetra, 
con la cetra e al suono  
di strumenti a corde; 
con le trombe  
e al suono del corno 
acclamate davanti  
al re, il Signore. 

Dal libro del profeta Isaia (52,7-10) 
  

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, 
del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a 
Sion: «Regna il tuo Dio». Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, in-
sieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. 
Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il 
Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore 
ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni; tutti i confini 
della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. 
 
Dalla lettera agli Ebrei (1,1-6) 
  

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai 
padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a 
noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e median-
te il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e 
impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. 
Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della 
maestà nell’alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più 
eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli 
Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? E ancora: «Io 
sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio»? Quando invece introduce il 
primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio». 

Alleluia, alleluia. 
Un giorno santo è spuntato per noi: 
venite tutti ad adorare il Signore; 
oggi una splendida luce è discesa sulla terra. 
Alleluia.  

Venerdì 25 dicembre 2020 
                             Natale del Signore      (Messa del giorno) 
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Domenica 27 dicembre 2020 
Santa Famiglia 

Dal libro della Genesi (15,1-6.21,1-3) 

 

In quei giorni, fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: «Non 
temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». 
Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e 
l'erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco, a me 
non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu 
rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato 
da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e 
conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discenden-
za». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Il Signore visi-
tò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e 
partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. 
Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. 

Dal vangelo secondo Luca (2,22-40) 
  

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] 
portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore, - come è scritto nella legge del Signore: 
«Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» - e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto 
e pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannun-
ciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in 
pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i po-
poli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle 
cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la 
risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, 
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta ve-
dova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiu-
ni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, 
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la gra-
zia di Dio era su di lui. 

  

 

Il Signore è fedele  
al suo patto. 
  
Rendete grazie al Signore  
e invocate il suo nome,  
proclamate tra i popoli  
le sue opere. A lui cantate,  
a lui inneggiate, meditate  
tutte le sue meraviglie.  
 

Gloriatevi del suo santo  
nome: gioisca il cuore  
di chi cerca il Signore.  
Cercate il Signore e la  
sua potenza, ricercate  
sempre il suo volto.  
 

Ricordate le meraviglie  
che ha compiuto, i suoi  
prodigi e i giudizi della  
sua bocca, voi, stirpe  
di Abramo, suo servo,  
figli di Giacobbe, suo eletto.  
 

Si è sempre ricordato  
della sua alleanza:  
parola data per mille  
generazioni, nell'alleanza  
stabilita con Abramo e  
del suo giuramento a Isacco. 

Dalla lettera agli Ebrei (11,8.11-12.17-19) 
  

Fratelli, per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che 
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, anche 
Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché 
ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo 
solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa 
come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare 
e non si può contare. Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e 
proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del 
quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli 
pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo 
riebbe anche come simbolo. 

Alleluia, alleluia. 
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi  
Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti,  
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio.  

Alleluia.  
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Venerdì 1 gennaio 2021 
Ss. Madre di Dio 

Alleluia, alleluia. 
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi 
Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti; 
ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio  

Alleluia.  

Dal vangelo secondo Luca (2,16-21) 

 

In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambi-
no, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornaro-
no, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com ’era stato 
detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu mes-
so nome Gesù, come era stato chiamato dall ’angelo prima che fosse concepito nel grembo.  

Dal libro dei Numeri (6,22-27) 

 

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi fi-
gli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti bene-
dica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per 
te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo 
volto e ti conceda pace”. Così porranno il mio nome sugli 
Israeliti e io li benedirò».   
 

 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Gàlati (4,4-7) 

 

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il 
suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare 
quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l ’adozione 
a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei 
nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abbà! Pa-
dre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei an-
che erede per grazia di Dio.  

Dio abbia pietà di noi  
e ci benedica. 
 
Dio abbia pietà di noi  
e ci benedica,  
su di noi faccia  
splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla 
terra la tua via, 
la tua salvezza  
fra tutte le genti. 
 
Gioiscano le nazioni  
e si rallegrino, perché  
tu giudichi i popoli  
con rettitudine, governi  
le nazioni sulla terra. 
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio  
e lo temano tutti  
i confini della terra. 
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Domenica 3 gennaio 2021 
II dopo Natale 

Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tut-
to è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vitae la vita 
era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l ’hanno vinta. Venne un uomo 
mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Ve-
niva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per 
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A 
quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Ver-
bo si fece carnee venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come 
del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli da testimonianza e pro-
clama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla 
sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la 
grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è 
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.  

Alleluia, alleluia. 
Gloria a te, o Cristo, annunciato a tutte le genti; 
gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo.  
Alleluia.  

Verbo si è fatto carne  
e ha posto la sua dimora  
in mezzo a noi. 
 
Celebra il Signore,  
Gerusalemme,  
loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato  
le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto  
i tuoi figli. 
 
Egli mette pace nei tuoi  
Confini e ti sazia con  
fiore di frumento. 
Manda sulla terra  
il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. 
 
Annuncia a Giacobbe la  
sua parola, i suoi decreti  
e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con  
nessun’altra nazione, 
non ha fatto conoscere  
loro i suoi giudizi. 

Dal libro del Siracide (1,4-12-16) 

La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al 
suo popolo proclama la sua gloria. Nell ’assemblea dell’Altissimo apre la 
bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, in mezzo al suo 
popolo viene esaltata, nella santa assemblea viene ammirata, nella mol-
titudine degli eletti trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta, men-
tre dice: «Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine, colui che 
mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: “Fissa la tenda in Gia-
cobbe e prendi eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti”. 
Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creata, per tutta l ’eternità 
non verrò meno. Nella tenda santa davanti a lui ho officiato e così mi 
sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare e in 
Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo 
glorioso, nella porzione del Signore è la mia eredità, nell ’assemblea dei 
santi ho preso dimora». 
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini (1,3-6.15-18) 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedet-
ti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti pri-
ma della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a 
lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante 
Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello 
splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Perciò 
anch’io [Paolo], avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù 
e dell’amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie 
per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore no-
stro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vo-
stro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale 
tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi.  
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Mercoledì 6 gennaio 2021 
Epifania 

Alleluia, alleluia. 
Abbiamo visto la sua stella in oriente 
e siamo venuti per adorare il Signore  

Alleluia.  

Dal vangelo secondo Matteo (2,1-12) 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, 
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: 
«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare 
la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re 
Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i 

capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il 
Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E 
tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l ’ultima delle città principali di Giuda: da te in-
fatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segre-
tamente i Magi, si fece dire da loro con  esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò 
a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l ’avrete 
trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ec-
co, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo 
dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella 
casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, 
per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.  

Ti adoreranno, Signore, 
tutti i popoli della terra. 
 
O Dio, affida al re il tuo  
diritto, al figlio di re  
la tua giustizia; egli  
giudichi il tuo popolo  
secondo giustizia e i tuoi  
poveri secondo il diritto. 
 
Nei suoi giorni fiorisca  
il giusto e abbondi la pace, 
finché non si spenga  
la luna. E dòmini da mare  
a mare, dal fiume sino  
ai confini della terra. 
 
I re di Tarsis e delle isole 
portino tributi, i re di  
Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti i re si prostrino  
a lui, lo servano  
tutte le genti. 
 
Perché egli libererà  
il misero che invoca 
e il povero che non  
trova aiuto. 
Abbia pietà del debole  
e del misero 
e salvi la vita dei miseri.  

Dal libro del profeta Isaìa (60,1-6) 

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Si-
gnore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la ter-
ra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signo-
re, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla 
tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi in-
torno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I 
tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in brac-
cio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il 
tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te, 
verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti in-
vaderà, dromedari di Màdian e di Efa, tutti verranno da Saba, 
portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.    
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini (3,2-3.5-6) 

Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della 
grazia di Dio, a me affidato a vostro favore: per rivelazione 
mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato mani-
festato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è 
stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello 
Spirito: che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condivi-
dere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere 
partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo.   
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Domenica 10 gennaio 2021 
Battesimo del Signore 

Dal libro del profeta Isaìa (55,1-11) 

Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete 
denaro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, sen-
za pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il 
vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose 
buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascolta-
te e vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davi-
de. Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle na-
zioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te nazio-
ni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, 
che ti onora. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è 
vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni 
al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente per-
dona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non so-
no le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le 
mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano sen-
za avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché 
dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola 
uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato 
ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».  
 
Dalla prima lettera di S. Giovanni apostolo (5,1-9) 

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e 
chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In 
questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osservia-
mo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’os-
servare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. 
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che 
ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi cre-
de che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, 
Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è 
lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre so-
no quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi 
tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimo-
nianza di Dio è superiore: e questa è la testimonianza di Dio, che egli ha da-
to riguardo al proprio Figlio.  

Alleluia, alleluia. 
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!»  
Alleluia.  

Dal vangelo secondo Marco (1,7-11) 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 
Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovan-
ni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una co-
lomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

 

Attingeremo con 
gioia alle sorgenti  
della salvezza. 
 

Ecco, Dio è la mia  
salvezza; io avrò fiducia,  
non avrò timore, 
perché mia forza e  
mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia  
salvezza. 
 

Rendete grazie al  
Signore e invocate il  
suo nome, proclamate  
fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo  
nome è sublime. 
 

Cantate inni al Signore,  
perché ha fatto cose  
eccelse, le conosca  
tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che  
abiti in Sion, perché  
grande in mezzo a te  
è il Santo d’Israele. 
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Domenica 17 gennaio 2021 
II Tempo Ordinario 

Dal vangelo secondo Giovanni (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, segui-
rono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cer-
cate?». 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 Ge-
sù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiama-
to Cefa» - che significa Pietro.  

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

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. 
 

Sacrificio e offerta non  
gradisci, gli orecchi        
mi hai aperto, non hai  
chiesto olocausto ne’  
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. 

Dal primo libro di Samuèle (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 chia-
mato, eccomi!». Ma quegli 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 si chiamerà, dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». 
Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette ac-
canto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: «Samuele, Sa-
muele!». 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.  
   

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (6,13-15.17-20) 
 

Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signo-
re è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà an-
che 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 com-
metta, è fuori del suo corpo; ma chi si dá all ’impurità, pecca con-
tro 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 ap-
partenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo: 
glorificate dunque Dio nel vostro corpo!  
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Domenica 24 gennaio 2021 
III Tempo Ordinario 

Alleluia, alleluia. 
Il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo.  
Alleluia.  

Dal vangelo secondo Marco (1,14-20) 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre getta-
vano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò di-
ventare pescatori di uomini». E subito, lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco 
oltre, vide Giacomo figlio di Zebedèo e Giovanni suo fratello, mentre anch ’essi nella barca 
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca 
con i garzoni e andarono dietro a lui.  

 
Fammi conoscere,  
Signore, le tue vie. 
 
Fammi conoscere,  
Signore, le tue vie. 
Insegnami i tuoi sentieri.             
Guidami nella tua  
fedeltà e istruiscimi,  
perché sei tu il Dio  
della mia Salvezza. 
 
Ricordati, Signore,     
della tua misericordia  
e del tuo amore,           
che è da sempre.        
Ricordati di me        
nella tua misericordia,  
per la tua bontà,          
Signore. 
 
Buono e retto è il        
Signore, indica ai  
peccatori la via giusta;   
guida i poveri  
secondo giustizia,       
insegna ai poveri  
la via. 

Dal libro del profeta Giona (3,1-5.10) 

Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Alzati, và a 
Ninive, la grande città, e annunzia loro quanto ti dico». Gio-
na si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ni-
nive era una città molto grande, larga tre giornate di cam-
mino. Giona cominciò a percorrere la città, per un giorno di 
cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà 
distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono 
un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le 
loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta 
malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minac-
ciato di fare loro e non lo fece.  
 

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (7,29-31) 
 

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d'ora in-
nanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non l'aves-
sero; quelli che piangono, come se non piangessero quelli 
che gioiscono come se non gioissero; quelli che comprano, 
come se non possedessero; quelli che usano i beni del mon-
do, come se non ne  usassero pienamente: passa infatti la 
figura di questo mondo!  
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Domenica 31 gennaio 2021 
IV Tempo Ordinario 

Alleluia, alleluia. 
Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 
una luce è sorta.  

Alleluia.  

Dal vangelo secondo Marco (1,21-28) 
  

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del 
suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed 
ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare, di-
cendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 
E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando for-
te, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? 
Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbedisco-
no!». La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea.  

  

Ascoltate oggi  
la voce del Signore. 
  
Venite, cantiamo  
al Signore, 
acclamiamo alla roccia 
della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui  
per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo  
con canti di gioia. 
  
Entrate, prostrati,  
adoriamo, in ginocchio  
davanti al Signore  
che ci ha fatti.  
Egli lui il nostro  
Dio, e noi il popolo  
del suo pascolo, 
il gregge che egli  
conduce. 
  
Se ascoltaste oggi la  
sua voce! 
«Non indurite il cuore, 
come a Meriba,  
come nel giorno  
di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono  
i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto  
le mie opere». 

Dal libro del Deuteronòmio (18,15-20) 
  

Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, 
in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete 
ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, 
il giorno dell'assemblea, dicendo: “Che io non oda più la voce del 
Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non 
muoia”. Il Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, va bene. Io 
susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca 
le mie parole ed  egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcu-
no non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene do-
manderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio 
nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà 
in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire».  
  

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (7,32-35) 
  

Fratelli, io vorrei che voi foste senza preoccupazioni: chi non è spo-
sato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Si-
gnore; chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, co-
me possa piacere alla moglie, e si trova diviso! Così la donna non 
sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per 
essere santa nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece si 
preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. 
Questo lo dico per il vostro bene: non per gettarvi un laccio, ma 
perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore sen-
za deviazioni.  
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Domenica 7 febbraio 2021 
V Tempo Ordinario 

Alleluia, alleluia. 
Cristo ha preso le nostre infermità 
e si è caricato delle nostre malattie.  
Alleluia.  

Dal vangelo secondo Marco (1,29-39) 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compa-
gnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di 
lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Ve-
nuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città 
era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti de-
mòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino si alzò quando 
ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano 
con lui si misero sulle sue tracce. Lo  trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venu-
to!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.  

Risanaci, Signore,  
Dio della vita. 
 
È bello cantare inni  
al nostro Dio, è dolce          
innalzare la lode.  
Il Signore ricostruisce  
Gerusalemme, raduna  
i dispersi d'Israele.  
 
Risana i cuori affranti 
e fascia le loro ferite.  
Egli conta il numero  
delle stelle e chiama  
ciascuna per nome. 
 
Grande è il Signore  
nostro, grande nella  
sua potenza;  
la sua sapienza non  
si può calcolare.  
Il Signore sostiene i poveri,  
ma abbassa fino           
a terra i malvagi. 

Dal libro di Giobbe (7,1-4.6-7) 

Giobbe parlò e disse: «L'uomo non compie forse un duro servizio 
sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli d'un mercenario? 
Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il 
suo salario, così a me sono toccati mesi d'illusione e notti di affan-
no mi sono state assegnate. Se mi corico dico: «Quando mi 
alzerò?». La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. 
I miei giorni scorrono  più veloci d'una spola, svaniscono senza un 
filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita: il mio occhio 
non rivedrà più il bene».  
  

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (9,16-19.22-23) 
 

Fratelli, annunciare il vangelo non è per me un vanto, perché è una 
necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! 
Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non 
lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual 
è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente 
il Vangelo senza usare del diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, 
pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per 
guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, 
per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare 
ad ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per 
diventarne partecipe anch’io.  
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Domenica 14 febbraio 2021 
VI Tempo Ordinario 

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi, 
e Dio ha visitato il suo popolo. 

Alleluia  

Dal vangelo secondo Marco (1,40-45) 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purifica-
to!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo 
cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; và, invece, a mostrarti al sacer-
dote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più 
entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni 
parte.  

Tu sei il mio rifugio,  
mi liberi dall’angoscia 
 
Beato l'uomo a cui           
è tolta la colpa,           
e coperto il peccato.  
Beato l'uomo a cui Dio  
non imputa il delitto  
e nel cui spirito non           
è inganno. 
 
Ti ho fatto conoscere            
il mio peccato,               
non ho coperto  
la mia colpa.    
Ho detto: «Confesserò    
al Signore  
le mie iniquità»   
e tu hai tolto la mia  
colpa e il mio peccato. 
 
Rallegratevi nel Signore:  
ed esultate, o giusti.        
Voi tutti, retti di cuore, 
gridate di gioia. 

Dal libro del Levìtico (13,1-2.45-46) 

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse : «Se qualcuno ha sulla 
pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia 
sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote 
Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso colpito da 
piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al lab-
bro superiore, andrà gridando: “Impuro! Impuro!”. Sarà impuro fin-
ché durerà in lui il male; è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori 
dell'accampamento».  
  

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (10,31-11,1) 
 

Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi al-
tra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo 
né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo 
di piacere a tutti in tutto, senza cercare il  mio interesse ma quello di 
molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come 
io lo sono di Cristo.  
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