
2ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO «A» 
 
15 gennaio 2023 
 

«Io ti renderò luce 
delle nazioni, 

perché porti la mia 
salvezza fino 

all’estremità della 
terra».  

 

Dalla 1.a lettera di Paolo ai Corinzi (1 Cor 1,1-3) 
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di 
Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a 
coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, 
insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del 
Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e 
pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 

 

 

              Te lodiamo Trinità 
 

1 Te lodiamo, Trinità: 

nostro Dio, t’adoriamo. 

Padre dell’umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 
 

 

 
 

T.: Te lodiamo, Trinità, 

per l’immensa tua bontà. 
 

2 Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno. 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini amati dal Signore… 
 
COLLETTA 
O Padre, che in Cristo luce delle genti chiami tutti gli uomini a 
formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la grazia 
del battesimo con la forza del tuo Spirito, perché tutta la nostra 
vita proclami il lieto annunzio del Vangelo. 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. 



Dal libro del profeta Isaìa (Is 49,3.5-6) 
Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza. 
 

«Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria». 
Ora ha parlato il Signore, 
che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 
per ricondurre a lui Giacobbe 
e a lui riunire Israele 
– poiché ero stato onorato dal Signore 
e Dio era stato la mia forza –  
e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 
per restaurare le tribù di Giacobbe 
e ricondurre i superstiti d’Israele. 
Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza 
fino all’estremità della terra». 

PAROLA DI DIO. 

Dal Salmo 39  
Col salmista eleviamo a Dio la nostra lode perché ci libera dal male.  
 

PREGHIAMO INSIEME: 
 

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 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.  
 



Canto al Vangelo (Gv 1,14a.12) 
 

Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 
a quanti lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio. 
Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,29-34) 
Io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. 
 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene 
un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io 
non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, 
perché egli fosse manifestato a Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito 
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. 
Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a 
battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è 
il Figlio di Dio». 

PAROLA DEL SIGNORE. 
 
 

CONFESSIONE DELLA FEDE 
 

o Noi crediamo che Dio è il nostro creatore, che ci ha creati a sua immagine e che in questa 

somiglianza ha fondato la dignità divina di ogni persona umana. Noi crediamo che Dio è 
amore, che da questo amore tutto ci proviene, che per questo amore tutto prende forma, che a 

questo amore tutto tende.  

o Noi crediamo che Gesù Cristo, Figlio di Dio, libera dalla povertà umana ogni nostra 
ricerca di amore e verità. Noi confessiamo che solo lui ci svela in pienezza l’iniziativa di 

amore e il progetto di vita vera che Dio ha preparato per ciascuno di noi.  

o Noi crediamo che l’amore di Dio, rivelato e realizzato da Cristo ha rivestito i nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo. Noi confessiamo di aver ricevuto in lui l’amore e di 

essere stati costituiti soggetto d’amore, di essere stati chiamati a fare di noi stessi uno 

strumento d’amore per effondere ai fratelli l’amore di Dio e tessere nella storia e fra la gente 

reti d’amore. AMEN! 
 



PREGARE 
Con speranza e fiducia preghiamo Dio, nostro Padre. Egli ha 
mandato il suo Figlio per la salvezza ed il bene di tutti gli uomini. 
 

Preghiamo insieme: Salva il tuo popolo, Signore. 
 

• La Chiesa sia nel mondo segno di misericordia e di salvezza per 
ogni uomo e per tutta l’umanità, noi ti preghiamo. 

• Estingui l’odio e il rancore dal cuore degli uomini, e dona al 
mondo la pace, noi ti preghiamo. 

• Apri i nostri cuori alla tua parola e rendici disponibili a compiere 
il tuo disegno di amore, noi ti preghiamo. 

 

O Padre, donaci un cuore di fanciulli per aderire pienamente alla 
tua volontà e per saper scoprire in ogni evento un segno del tuo 
amore che salva. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai 
santi misteri perché, ogni volta che celebriamo questo memoriale 
del sacrificio del tuo Figlio, si compie l’opera della nostra 
redenzione. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo amore, perché nutriti con 
l’unico pane di vita formiamo un cuor solo e un’anima sola. Per 
Cristo nostro Signore. AMEN. 
 
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai; 

Santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 

vieni Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te verso 

la libertà. 

 

 

 

Quando qualcuno ti dice: 

"Nulla mai cambierà", 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità! 

 
 


