
 

 

 

  II   DOMENICA DEL   

TEMPO ORDINARIO/C  
 

Giornata per il Seminario 
 

Settimana di preghiera  
per  l’unità dei cristiani 

S A L U T O  –  Il Signore, sposo della Chie-
sa, che nello Spirito rallegra gli invitati al suo 
banchetto nuziale, sia con tutti voi. 
A  –  E con il tuo spirito. 

DOPO LA COMUNIONE 
C - 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.                    A – Amen. 
 

BENEDIZIONE SOLENNE 

C –  Il Signore, che come sposo ha condiviso 
nella gioia questo banchetto nuziale della sua 
Chiesa, faccia risplendere la sua giustizia nel 
mondo, perché i credenti costruiscano la frater-
na solidarietà con quanti sono costretti ad emi-
grare, testimoniando la bellezza della misericor-
dia: in Cristo Gesù, nostro Signore.  A – Amen. 

C -  E su noi tutti scenda la benedizione di Dio 
onnipotente: Padre e Figlio e Spirito Santo. 

A – Amen. 

ATTO PENITENZIALE 
C — Signore, a Cana hai dato inizio ai tuoi 
segni per manifestarti a tutti: Signore, pietà.  

Signore, pietà. 

Cristo, a Cana hai cambiato l’acqua in vino 
per portarci la gioia:   Cristo, pietà. 
Cristo, pietà. 

Signore, a Cana ci hai indicato in Maria di 
compiere il tuo volere:  Signore, pietà. 

Signore, pietà. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.                                      A - Amen. 
  

  Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 
in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ado-
riamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 
grazie per la tua gloria immensa, Si-
gnore Dio, Re del cielo, Dio Padre on-
nipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di 
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i pec-
cati 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 Si-
gnore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio 
Padre. Amen. 

COLLETTA -  O Dio, che nell'ora della croce 
hai chiamato l'umanità a unirsi in Cristo, sposo 
e Signore, fa' che in questo convito domenicale 
la santa Chiesa sperimenti la forza trasforman-
te del suo amore, e pregusti nella speranza la 
gioia delle nozze eterne. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo …                                A - Amen.  
 

PRIMA LETTURA                 Is 62,1-5 
Dal libro del profeta Isaìa 

20 gennaio 2019 

5.   Cielo nuovo è la tua Parola 
 

Rit.  Cielo nuovo è la tua Parola, 
nuova terra la tua carità! 
Agnello immolato e vittorioso,  
Cristo Gesù, Signore che rinnovi l’universo. 
 

Destati dal sonno che ti opprime, 
apri gli occhi sulla povertà; 
Chiesa a cui lo Spirito ripete: 
«Ti ho sposata nella fedeltà».  Rit. 
 

Resta nell’amore del tuo Sposo, 
la mia forza non ti lascerà; 
noi faremo insieme un mondo nuovo: 
ciò che muore presto rivivrà.   Rit. 

Canti di Comunione 

6.    Luce di verità               
 

Rit.  Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità,  
fa' dell'umanità il tuo canto di lode.  
 

Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l'umanità vedrà il tuo volto.  
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l'umanità vedrà il tuo volto.  
Spirito, vieni.  Rit. 
 

Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Spirito, vieni.  Rit. 
 

Come sigillo posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Spirito, vieni.   Rit 

♦ Oggi all’uscita dalla Chiesa raccolta a 
favore del Seminario. 

♦ Alle 18 vespri e benedizione eucaristica: 
pregheremo in particolare per il Seminario e per nuove vocazioni sacerdotali. 

♦ Lunedì 21 gennaio alle 21 in Seminario secondo incontro di formazione per ca-
techisti, operatori della carità e della comunicazione.  

♦ Mercoledì 23 gennaio alle ore 17.30 i riunirà il Gruppo missionario. 

♦ Ricordiamo il catechismo per i ragazzi e gli incontri sulla Parola di Dio per gli 
adulti nell’orario e calendario consueti. 

♦ Siamo nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Continuiamo la no-
stra preghiera. 

♦ Domenica 27 alle 10 messa e poi incontro per III anno di IC e alle 17.30 per V anno 
di IC. Alle ore 21 in Palestra spettacolo aperto a tutti, ma invitiamo caldamente 
genitori e ragazzi delle medie e delle superiori.  

♦ Sempre Domenica 27 alle ore 18.00 incontro per le famiglie, aperto a tutti e 
alle ore 19.15 cena. 

2.  Veniamo da Te, o Signore 
 

Rit. Veniamo da Te, o Signore, 
con il cuore pieno di gioia 
ed insieme vogliamo ringraziarti.  (2 volte) 
 

Per i giorni che ci doni: Ti ringraziamo! 
Per i frutti della terra: Ti ringraziamo! 
Per il lavoro, le gioie della vita: 
Ti ringraziamo!  Rit. 
 

Per le tue parole: Ti ringraziamo! 
Perché hai dato la tua vita: 
Ti ringraziamo! 
E per la Chiesa che tutti ci unisce: 
Ti ringraziamo!  Rit. 

1.  Chiesa che annuncia 

Chiesa che annuncia Cristo Signore, 
il suo messaggio di carità, 
siamo in ascolto della sua voce, 
dialogo aperto all'umanità. 
Chiesa che annuncia senza timore 
il suo vangelo di verità; 
gioie, speranze, ogni dolore 
il nostro cuore accoglierà. 
 

Chiesa che vive del suo Signore, 
il suo mistero di unità: 
un solo cuore e un'anima sola, 
un solo Spirito Dio ci dà. 
Chiesa che anela a comunione 
nella perfetta fraternità: 
con il suo corpo Cristo sostiene 
il nostro impegno di fedeltà. 

7.  Vocazione 
 

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

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

Era l'alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò; 
era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l'ha sentito 
pronunciare con amore 
era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò.  Rit. 

Canto Finale 



 

 

ne: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, 
viene dato il linguaggio di sapienza; a un 
altro invece, dallo stesso Spirito, il linguag-
gio di conoscenza; a uno, nello stesso Spi-
rito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il 
dono delle guarigioni; a uno il potere dei 
miracoli; a un altro il dono della profezia; a 
un altro il dono di discernere gli spiriti; a 
un altro la varietà delle lingue; a un altro 
l'interpretazione delle lingue. Ma tutte que-
ste cose le opera l'unico e medesimo Spiri-
to, distribuendole a ciascuno come vuole.  
Parola di Dio.   A – Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO             
A – Alleluia, alleluia, alleluia.             

Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per 
entrare in possesso della gloria del Signore 
nostro Gesù Cristo. 

A – Alleluia, alleluia, alleluia.  

VANGELO                                   Gv 2,1-11 
  

 C - Dal  Vangelo secondo Giovanni 
 A - Gloria a te, o Signore.  

I 
n quel tempo, vi fu una festa di nozze 
a Cana di Galilea e c'era la madre di 

Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli. Venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, 
che vuoi da me? Non è ancora giunta la 
mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano 
là sei anfore di pietra per la purificazione 
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna 
da ottanta a centoventi litri. E Gesù dis-
se loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e 
le riempirono fino all'orlo. Disse loro di 
nuovo: «Ora prendetene e portatene a 
colui che dirige il banchetto». Ed essi 
gliene portarono. Come ebbe assaggiato 
l'acqua diventata vino, colui che dirigeva 
il banchetto - il quale non sapeva da 
dove venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l'acqua - chiamò lo 
sposo e gli disse: «Tutti mettono in ta-
vola il vino buono all'inizio e, quando si 
è già bevuto molto, quello meno buono. 
Tu invece hai tenuto da parte il vino 
buono finora». Questo, a Cana di Galile-
a, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; 
egli manifestò la sua gloria e i suoi di-

scepoli credettero in lui.   
Parola del Signore.           A – Lode a te, o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 

Credo Nicenocostantinopolitano  
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 tut-
te le cose sono state create. Per noi uomini 
e per la nostra salvezza discese dal cielo, e 
per opera dello Spirito Santo si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria e si è fatto 
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuo-
vo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i 
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo 
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la 
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il 
Padre e il Figlio è 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. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C –  Fratelli e sorelle, vi sono diversi cari-
smi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono di-
versi ministeri, ma uno solo è il Signore. 
Questa è la nostra fede. Preghiamo insie-
me e diciamo: Ascoltaci Signore! 

Ascoltaci Signore! 

1.  Perché in tutti i cristiani si coltivi il desi-
derio e l’impegno del cammino di unità: le 
differenze legittime non impediscano di 
rimuovere gli ostacoli che rallentano l’unità 
e di proseguire in un attivo ascolto recipro-
co. Preghiamo. 

2.  Perché tutti i cristiani sappiano sorreg-
gere il cammino di giustizia dei popoli e 
sappiano spronare i governanti a superare 
gli egoismi nazionalistici. Preghiamo. 

3. Perché la parabola vivente del nostro Se-
minario, impegnato a vivere quotidianamente 
la gioia e la novità del Vangelo, sia per tutti i 
giovani l’incoraggiamento a fare esperienza 
personale con Gesù. Preghiamo. 

4. Per tutti i seminaristi, in particolare per 
Jacopo e per Daniel: siano sorretti anche 
dalle nostre preghiere e dall’ esempio della 
vita di fede delle nostre comunità. Preghia-
mo. 

5. Per le nostre famiglie: sappiano sempre 
ospitare il Signore Gesù, come a Cana, 
perché anche negli imprevisti della propria 
storia la sua Parola illumini le scelte e doni 
serenità. Preghiamo. 

6. Per i genitori: accompagnino i figli nel 
porsi con fiducia in ascolto del Signore, 
aiutandoli a rispondere con amore al suo 
amore. Preghiamo.   

C – Padre, accompagna la formazione 

dei giovani che si stanno preparando al 

Sacerdozio e dona a tutti noi la forza di 

osare una fede più viva e gioiosa. Per 

Cristo nostro Signore.              A – Amen.  

P 
er amore di Sion non tacerò, per amore 
di Gerusalemme non mi concederò ripo-

so, finché non sorga come aurora la sua 
giustizia e la sua salvezza non risplenda 
come lampada. Allora le genti vedranno la 
tua giustizia, tutti i re la tua gloria; sarai 
chiamata con un nome nuovo, che la bocca 
del Signore indicherà. Sarai una magnifica 
corona nella mano del Signore, un diadema 
regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti 
chiamerà più Abbandonata, né la tua terra 
sarà più detta Devastata, ma sarai chiamata 
Mia Gioia e la tua terra Sposata, perché il 
Signore troverà in te la sua delizia e la tua 
terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane 
sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi 
figli; come gioisce lo sposo per la sposa, 
così il tuo Dio gioirà per te.  
Parola di Dio.               A – Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE                   Sal 95/96 

+   Annunciate a tutti i popoli  
     le meraviglie del Signore. 

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.   + 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome.  + 
 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine.    + 
 

SECONDA LETTURA                            1Cor 12,4-11 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi 
 

F 
ratelli, vi sono diversi carismi, ma uno 
solo è lo Spirito; vi sono diversi ministe-

ri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse 
attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto 
in tutti. A ciascuno è data una manifestazio-
ne particolare dello Spirito per il bene comu-

� Canto  d’Offertorio 

4. Spezzerai l’arco della guerra  
 

Spezzerai l’arco della guerra, 
annuncerai pace alle genti, 
e regnerai da mare a mare, 
fino ai confini di questa terra.  (2 volte) 

Canto allo scambio di pace 

3.  Se m’accogli 
 

Tra le mani non ho niente,  
spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
 

Rit. Se m’accogli, mio Signore,  
altro non ti chiederò: 
e per sempre la tua strada  
la mia strada resterà, 
nella gioia e nel dolore,  
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 
 

Io ti prego con il cuore,  
so che tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò.  Rit. 


