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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, una scia di luce ci guida attraverso le domeniche di questo mese di gennaio.  
La domenica di oggi si colloca nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che quest’anno 
propone a tutti i credenti e a tutte le chiese di vivere con maggiore determinazione l’accoglienza a 
partire dal tema tratto dagli Atti degli Apostoli (28,2): “Ci trattarono con gentilezza”. 
In questa celebrazione ci viene annunciata la grazia di Dio che illumina il nostro cammino spirituale e 
ci fa riconoscere il volto di Gesù. Oggi siamo invitati a contemplarlo come «agnello di Dio», inviato 
dal Padre per portare grazia e pace. In lui hanno compimento le attese di salvezza dell’umanità. 
Seguendo le indicazioni di Giovanni il Battista, siamo chiamati anche noi a vedere, a credere e poi a 
testimoniare che il Salvatore è Gesù, il Figlio di Dio in mezzo a noi nell’ eucaristia che iniziamo ora 
con il canto…  
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Il Signore Gesù ci ha convocato in questa eucaristia per ascoltare la sua Parola e sederci intorno alla 
sua Mensa. A lui, che è l’Agnello di Dio, che si addossa e che toglie il peccato del mondo, chiediamo 
perdono dei nostri peccati. 
 

• Signore Gesù, tu sei luce delle nazioni e porti la salvezza all’estremità della terra, ma noi 
preferiamo l’oscurità dei nostri pensieri. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, tu chiami alcuni a essere apostoli e tutti noi a essere santi, ma noi tendiamo a 
rifiutare la tua grazia. Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, tu sei venuto a battezzarci nello Spirito e a togliere il peccato del mondo, ma 
noi pensiamo di non aver bisogno della tua misericordia. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il Profeta annuncia la missione del “Servo del Signore”, scelto come strumento per 
rivelare la sua gloria nel liberare dalla servitù un popolo di superstiti dall’esilio. Dio, nostro Padre, ha 
amato anche noi fin dall’eternità e ci chiama ad essere, nel mondo, luce per i nostri fratelli. 
II Lettura. L’Apostolo parla di una pace donata e insieme di una chiamata di Dio, rivolta a tutta la 
comunità cristiana, perché sia disponibile all’annuncio del Vangelo e alla testimonianza a Gesù. 
Vangelo. Il vangelo di oggi conduce a riflettere sull’esperienza della fede, alla quale siamo stati 
introdotti con il battesimo. La figura profetica di Giovanni Battista ci è modello: appare come uno 
che progredisce a tappe nella conoscenza di Gesù, scopre nella sua persona colui che ci può 
mostrare il volto di Dio e ricolmarci del suo Spirito, ossia della forza divina che può rialzarci dai 
nostri peccati. 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, il Signore Gesù è venuto nel mondo per far conoscere all’intera umanità quanto 
immenso è l’amore del Padre. Chiediamo a Dio, nella preghiera, che la luce del Vangelo sia diffusa 
anche da noi con tutte le forze e sino agli estremi confini del mondo.  
Diciamo insieme: Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. 
 

1. Per la Chiesa, chiamata ad annunciare il Vangelo nel mondo: assuma sempre più i lineamenti 
del volto del Cristo che dona salvezza. Preghiamo. 

2. Per tutti i governanti: scoraggino con ogni mezzo la cultura dell’emarginazione e 
promuovano, invece, la solidarietà e la fraternità tra i popoli. Preghiamo. 

3. Per coloro che sono malati: guardando Gesù, Agnello immolato, riescano a vivere ogni 
momento della giornata nell’offerta delle loro sofferenze. Preghiamo. 

4. Per l’unità di tutti i cristiani: il ricordo del battesimo ci faccia sentire figli amati dal Signore in 
comunione tra noi e vicini ai cristiani delle altre confessioni. Preghiamo. 
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5. Per tutti noi qui riuniti: accogliendo e vivendo ogni giorno la Parola di Dio, diventiamo 
apostoli di speranza e di fraternità nella vicinanza a coloro che sono nella sofferenza e nel 
bisogno. Preghiamo. 

 
O Dio, nostro Padre, il tuo sostegno ci aiuti a scegliere le strade che ci conducono a te. Se lungo il 
cammino rischiassimo di smarrirci o cadessimo, la tua forza ci ridoni entusiasmo per riprendere con 
gioia e fiducia a percorrere le strade tracciate dal Vangelo del tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei 
secoli dei secoli.  Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Siamo invitati alla mensa del Signore: egli è l’Agnello di Dio che dona la sua vita per noi e tutti 
chiama al banchetto del Regno. Questo mistero di comunione inizia ora, con l’unione delle voci nella 
preghiera dei figli che Gesù ci ha donato: Padre nostro… 
 


