FOGLIETTO LITURGICO DELLE PARROCCHIE DEI SANTI:
Vito, Modesto e Crescenzia in San Vito di Cadore
Simone e Giuda Taddeo in Borca di Cadore

“Tu sei il Figlio mio, l’amato.”
RITI DI INTRODUZIONE
PREGHIERA PENITENZIALE
In questa festa contempliamo ancora il
mistero dell’incarnazione in Gesù, ormai
adulto, che si reca da Giovanni il Battista per ricevere il battesimo. Con questo gesto egli si mostra solidale con ogni
uomo fragile e peccatore. Proprio da lì,
dal Giordano, comincia la sua missione,
con l’amore che gli viene dal Padre, nella
forza dello Spirito. Chiediamo perdono al
Signore perché talvolta ci accade di perdere fiducia in lui, nella sua azione, nel
suo progetto di amore.
R. Aspérges me, Dómine,
hyssópo et mundábor.
Lavábis me, et super nivem dealbábor.
Miserére mei, Deus,
secúndum magnam misericórdiam tuam.
Glória Patri et Fílio, et Spirítui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in sæcula sæculórum. Amen.
R.
Ridesta in noi, Signore, tante energie da
tempo sopite. Con il battesimo hai fatto
di noi degli esseri liberi, donaci saggezza
e forza perché possiamo camminare nelle
tue vie e provare una pienezza insperata.
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in
terra agli uomini amati dal Signore. Noi
ti lodiamo...
COLLETTA
Padre santo, che nel battesimo del tuo
amato Figlio hai manifestato la tua bontà
per gli uomini, concedi a coloro che sono
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stati rigenerati nell’acqua e nello Spirito di
vivere con pietà e giustizia in questo mondo per ricevere in eredità la vita eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Il profeta porta un messaggio di consolazione. Dio
non può abbandonare il suo popolo che soffre. La
sua parola trova sempre compimento.

Dal libro del profeta Isaìa

(Is 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, senza 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, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per
voi un’alleanza eterna, i favori assicurati
a Davide. Ecco, l’ho costituito testimone
fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non
conoscevi; accorreranno a te nazioni 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 perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre
vie non sono 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 senza 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».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE
[Title]

(Is 12)

Rispondiamo al Signore con il nostro canto di grazie: in Gesù tutte le promesse di Dio si sono realizzate.

 

                      
At- tin-ge- re-mo con

gio - ia al - le sor - gen-ti del-la

sal - vez - za.

R. 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.
R.
Rendete grazie al Signore
e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime. R.
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.
R.
SECONDA LETTURA
È attraverso la fede che possiamo attingere ai doni
dello Spirito. Ascoltiamo l’apostolo che ne proclama la grandezza e la bellezza.

Dalla prima lettera
di san Giovanni apostolo

(1Gv 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 osserviamo i suoi comandamenti.
In questo infatti consiste l’amore di Dio,
nell’osservare 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 crede 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 sono quelli che danno testi[Composer]
monianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue,
e questi tre sono concordi. Se accettiamo
la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la
testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
CANTO AL VANGELO

(Gv 1,29)

Alleluia, alleluia.
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di
lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che
toglie il peccato del mondo!».
Alleluia.
VANGELO
Con il battesimo al Giordano Gesù raggiunge la
nostra umanità, segnata dal peccato. E il Padre lo
rivela come il dono del suo amore.

Dal Vangelo secondo Marco
(Mc 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 Giovanni.
E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso
di lui come una colomba. E venne una
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore
Lode a te o Cristo

RINNOVAZIONE DELLE
PROMESSE BATTESIMALI
Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero
pasquale del Cristo, siamo stati sepolti
insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. Ora, rinnoviamo
le promesse del nostro battesimo, con
le quali un giorno abbiamo rinunciato a
satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella santa
Chiesa cattolica.
Rinunciate al peccato, per vivere nella
libertà dei figli di Dio?
Rinuncio
Rinunciate alle seduzioni del male, per non
lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio
Rinunciate a satana, origine e causa di
ogni peccato?
Rinuncio
Credete in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Credo
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, che nacque da Maria
Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai
morti e siede alla destra del Padre? Credo
Credete nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne e la vita eterna?
Credo
Dio onnipotente, Padre del nostro
Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal
peccato e ci ha fatto rinascere dall’acqua
e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la
sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore,
per la vita eterna.
Amen
PREGHIERA UNIVERSALE
Dio, nostro Padre, il tuo amore per noi è
veramente grande! Tu hai inviato a noi
il tuo Figlio per cambiare la faccia della
terra. Sostienici nella missione che ci hai
affidato. A te insieme diciamo:
R. Ravviva il tuo dono, Signore!
1. Ti preghiamo per le Chiese: si impegnino a condividere le gioie e le speranze degli uomini e delle donne del

nostro tempo: portino la tua parola di
consolazione a tutti gli smarriti.
R.
2. Ti preghiamo per tutti i battezzati che
ti hanno dimenticato e si sono allontanati da te: apri una breccia nel loro
cuore perché possano intendere nuovamente la tua parola e ricevere la tua
luce.
R.
3. Ti preghiamo per coloro che hanno
ricevuto la fiducia dei cittadini e sono
chiamati a svolgere un compito amministrativo o politico: rendili saggi e intraprendenti perché possano cercare
con tutte le forze il bene della gente.R.
4. Ti preghiamo tutti i genitori: possano
essere testimoni autentici di fede per
i loro figli. Si prendano cura della loro
crescita cristiana e sappiano accompagnarli con discrezione.
R.
5. Ti preghiamo per [... e per] tutti coloro
che nel battesimo sono stati uniti alla
morte di Cristo perché siano partecipi
della sua risurrezione.
R.
O Dio, pieno di tenerezza e di bontà, tu
hai consacrato e inviato il tuo Figlio perché portasse a compimento il tuo progetto di salvezza. Volgi verso di lui i nostri
sguardi e mediante il dono dello Spirito
rendici fedeli all’alleanza battesimale che
ci lega a te per sempre. Tu vivi e regni nei
secoli dei secoli.
Amen

LITURGIA EUCARISTICA
ORAZIONE SULLE OFFERTE

IN PIEDI

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
PADRE NOSTRO
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 quotidia-

no, e rimetti a noi i nostri debiti come
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
DOPO LA COMUNIONE

IN PIEDI

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

E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so Signore che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita,
e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai.
Spirito di vita e nacqui da una donna.
Figlio mio fratello e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei Verità.

CHIESA DI DIO

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro
ad ogni figlio che diventa uomo.

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

Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.

Dove nasce amore tu sei la sorgente.
Dove c'è una croce tu sei la speranza.
Dove il tempo ha fine tu sei vita eterna,
e so che posso sempre contare su di te.

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

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.

DIO S'È FATTO COME NOI

IO SON CRISTIANO

Dio s'è fatto come noi,
per farci come lui.

Io son cristiano! Del sacro fonte
un'onda pura scese su me;
da quel momento sulla mia fronte
segno più sacro impresso non è.
Io son cristiano! Questa è la gloria,
che fa ridenti questi miei dì,
è il grido santo della vittoria,
io son cristiano, vivrò così,
io son cristiano, morrò così.

CANTI PROPOSTI

Vieni, Gesù, resta con noi!
Resta con noi!
Viene dal grembo d'una donna,
la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi,
e ci ha chiamato amici.
Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.

ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor:
tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar:
Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.

