II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO B
SALUTO

La grazia del Padre che sempre chiama,
la pace di Cristo venuto per fare la volontà del Padre,
la comunione dello Spirito Santo effuso sui profeti,
siano con tutti voi.
INTRODUZIONE

Lett. / Sac. Dopo la solennità dell’Epifania e la festa del
Battesimo di Gesù, oggi siamo invitati a guardare al Signore
che si manifesta a noi come colui che chiama. I primi
discepoli lo riconoscono come il Messia, l’inviato di Dio, e
anche noi siamo invitati a seguirlo.
Il 17 gennaio la Chiesa Italiana celebra la Giornata per il
dialogo tra cattolici e ebrei. Scopo della giornata è di non
farci dimenticare che il cristianesimo ha la sua radice nel
popolo d’Israele al quale sono appartenuti Gesù, Maria, gli
Apostoli e la chiesa madre di Gerusalemme.
ATTO PENITENZIALE

Sac. La misericordia del Padre disponga ancora una volta la
nostra vita ad accogliere la buona notizia del Vangelo e a
seguire il nostro Signore e Maestro con tutto noi stessi, per
poter dire con lui, nell’ora della croce: «Si compia in me la
tua volontà».
- Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle …

Oppure:

- Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato
- Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Kyrie, eleison oppure: Signore, pietà]
Oppure:

- Tu sei la Parola di vita: Kyrie, eleison [Signore, pietà].
- Tu sei l’Agnello di Dio che porta il peccato del mondo:
Christe, eleison [Cristo, pietà].
- Tu sei il Maestro che chiama: Kyrie, eleison [Signore,
pietà].
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
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.

COLLETTA

Dio onnipotente ed eterno,
che governi il cielo e la terra,
ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo
e dona ai nostri giorni la tua pace.
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.
Oppure:

O Padre, che in Cristo Signore
hai posto la tua dimora tra noi,
donaci di accogliere costantemente la sua parola
per essere tempio dello Spirito, a gloria del tuo nome.
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.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili ed 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 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 nuovo 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 UNIVERSALE
Introduzione

«Ho sperato, ho sperato nel Signore ed egli su di me si è
chinato, ha dato ascolto al mio grido». Con la stessa fiducia
del salmista preghiamo il Padre. Preghiamo dicendo:
Ascolta, o Padre, il grido dei tuoi figli.
Orazione conclusiva

O Dio, tu sei nostro Padre e noi siamo il popolo profetico e
sacerdotale che tu hai eletto e amato: apri le nostre menti ad
accogliere la tua Parola, a seguire l’invito della tua Sapienza
fatta carne e donaci un cuore docile a quanto oggi ci ha detto
il tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
Oppure:

O Dio, che riveli i segni della tua presenza nella Chiesa,
nella liturgia e nei fratelli, fa’ che non lasciamo cadere a
vuoto nessuna tua parola, per riconoscere il tuo progetto di
salvezza e divenire apostoli e profeti del tuo regno. Per
Cristo nostro Signore.

AL PADRE NOSTRO

Discepoli dell’Agnello, uniamo la nostra voce a quella di
Cristo nella preghiera che ci ha insegnato. Osiamo dire:
Padre nostro.
Oppure:

Insieme a colui che, entrando nel mondo, ha detto: «Ecco io
vengo, o Dio, per fare la tua volontà», uniamo la nostra voce
che grida: «Padre, sia fatta la tua volontà». Osiamo dire:
Padre nostro.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

Infondi in noi, o Padre,
lo Spirito del tuo amore,
perché saziati dall'unico pane del cielo,
nell'unica fede siamo resi un solo corpo.
Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

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

CONGEDO

Il Signore ci ha chiamato a seguirlo: riprendete il cammino
dietro di lui nella vita di ogni giorno. Andate in pace.
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1.
Padre, oggi il tuo Figlio ci ha detto: «Venite e vedrete»:
fa’ che la Chiesa sappia comunicare il tuo mistero agli uomini,
invitandoli a fare esperienza degli eventi della salvezza. Noi ti
preghiamo.
2.
Padre, oggi il tuo profeta ha detto: «Eccomi, Signore!»:
fa’ che i ragazzi e i giovani, che si sentono chiamati da te,
rispondano con prontezza alla tua voce, offrendo con gioia la loro
vita per l’annuncio del Vangelo e il servizio della Chiesa. Noi ti
preghiamo.
3.
Padre, oggi l’apostolo ci ha esortato: «Glorificate Dio nel
vostro corpo»: fa’ che sia grande la solidarietà dei fratelli con gli
ammalati e coloro che li assistono, con chi subisce violenza nel
corpo. Noi ti preghiamo.
4.
Padre, hai posto le radici dei credenti in Cristo nell’amore
di Israele per la tua Parola. Fa’ che il popolo primogenito della
tua alleanza, sia fedele alla legge che gli hai dato per manifestare
al mondo che tu sei Uno, l’Unico e l’Eterno. Noi ti preghiamo.
Padre, il tuo Figlio ha invitato i suoi apostoli a stare con lui e a
seguirlo: ora dona il premio promesso ai tuoi servi fedeli, [e ai fratelli
/
al
fratello
/
alla
nostra
sorella
___________________________________________________ ] che
in te riposano / riposa. Noi ti preghiamo

5.
Padre, oggi i primi discepoli hanno esclamato: «Abbiamo
trovato il Messia»: ridesta in noi battezzati la gioia dell’incontro
con Gesù, nostro Maestro e Signore. Noi ti preghiamo.
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1. Per le Chiese di Cristo: tornino ad ascoltare la chiamata
a diventare discepole dell’unico Maestro per essere
credibili testimoni del vangelo, preghiamo.
2. Per gli adolescenti e i giovani che cercano di capire che
cosa Dio vuole da loro: si lascino guidare nell’ascolto del
Signore che parla, non lasciano andare a vuoto una sola
delle sue parole, rispondano alla sua chiamata con la
prontezza e la fede di Samuele e degli Apostoli,
preghiamo.
3. Per gli Ebrei, il popolo primogenito della prima alleanza,
sia fedele alla Legge che gli è stata data in Mosè per
manifestare al mondo che tu Dio è Uno, l’Unico e
l’Eterno, preghiamo.
Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
______________________________________________________ e
tutti i nostri defunti: Colui che li ha chiamati a diventare suoi discepoli,
ora doni loro il premio promesso ai servi fedeli, preghiamo.

4. Per noi che, ogni domenica, rimaniamo con Cristo nella
celebrazione dell’Eucaristia: fissando lo sguardo
sull’Agnello di Dio, impariamo a contagiare con la nostra
esperienza di fede quanti incontriamo, per guidarli a lui,
preghiamo.
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1. Per la Chiesa universale: tenga sempre i suoi occhi fissi
su Gesù e lo indichi agli uomini quale Agnello di Dio,
preghiamo.
2. Per quelli che annunciano il Vangelo: sappiano condurre
i loro fratelli a Gesù e siano testimoni perseveranti della
fede, preghiamo.
3. Per gli Ebrei: fedeli alla Legge di Mosè testimonino tra i
popoli la fede nel Dio unico, preghiamo
4. Per tutti gli uomini che non conoscono Cristo: siano
aiutati dai credenti nella loro ricerca di Dio, preghiamo.
5. Per quelli che cercano la loro vocazione: sappiano
mettersi in ascolto della Parola e rispondano
gioiosamente alla chiamata, preghiamo.
6. Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
_____________________________________________
e tutti coloro che hanno concluso questo pellegrinaggio
terreno e dormono il sonno della pace, preghiamo.
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Foglio per il commentatore
Introduzione
Dopo la solennità dell’Epifania e la festa del Battesimo di Gesù,
oggi siamo invitati a guardare al Signore che si manifesta a noi
come colui che chiama. I primi discepoli lo riconoscono come il
Messia, l’inviato di Dio, e anche noi siamo invitati a seguirlo.
Il 17 gennaio la Chiesa Italiana celebra la Giornata per il dialogo
tra cattolici e ebrei. Scopo della giornata è di non farci
dimenticare che il cristianesimo ha la sua radice nel popolo
d’Israele al quale sono appartenuti Gesù, Maria, gli Apostoli e la
chiesa madre di Gerusalemme.
Alla prima lettura
La prima lettura racconta l’esperienza del giovane Samuele,
chiamato a servire il Signore: l’appello, riconosciuto e accolto, è
all'origine della sua missione profetica. Il vangelo, narrando la
chiamata dei primi discepoli, ricorda l'importanza del loro
«fermarsi presso di lui», presupposto per riconoscerlo come
l’inviato di Dio per l'umanità.
Alla seconda lettura
Continuiamo la lettura della prima lettera ai Corinzi, che
avevamo già in parte ascoltato l’anno scorso. Tema principale è
l’unità della Chiesa di Cristo. Nel brano di oggi Paolo ci invita a
glorificare Dio nel proprio corpo, ossia in tutte le relazioni che
costruiamo.

