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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o pre-festive Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 18.30 
07.30 – 09.15 – 10.30 – 

12.00 – 18.30 

II domenica del tempo “Per Annum” 
Is 49, 3.5-6;   Sal 39;   1Cor 1, 1-3;   Gv 1, 29-34 

 
In questa domenica il Vangelo ci presenta la 
grande testimonianza di Giovanni Battista su 
Gesù, la solenne proclamazione di Gesù che 
esce dall’anonimato, dal nascondimento. Su di 
Lui c’è l’indice puntato di Giovanni: «Ecco 
l’Agnello di Dio che toglie il peccato del 
mondo». È il Servo che dovrà prendere su di sé 
i peccati di tutti, ricondurre i superstiti d’Israele 
nella vera terra promessa, portare la salvezza 
fino all’estremità della terra, annullare il falli-
mento dell’umanità e del mondo. Risuona nelle 
parole di Giovanni l’annunzio del tempo 
nuovo, il tempo di cui ci parla il profeta Isaia: 
la salvezza aperta a tutti e l’accoglienza di tutte  
le genti nell’alleanza. L’immagine di Gesù, Agnello e Servo, ci rimanda 
allo stile di vita del cristiano che deve fare di tutti noi, “santi per chiamata”, 
della nostra esistenza, un’offerta generosa che ci immerge nella vita stessa 
di Dio. Come Paolo chiamato «a essere apostolo per volontà di Dio», pure 
noi siamo chiamati alla santità. Non possiamo pretendere di esserne i 
costruttori. È Dio l’autore della nostra santità ed è lui l’artefice primo della 
sua piena realizzazione. 

2a settimana del tempo “Per Annum” 
19 – 26 gennaio 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 
II DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

 

PRIMA LETTURA            Is 49, 3.5-6 
Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia 
salvezza. 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Il Signore mi ha detto: «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». 

 
SALMO RESPONSORIALE      Sal 39 
 

R.  Ecco, Signore, io vengo  
per fare la tua volontà. 

 
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. R. 
 

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». R. 
 

«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». R. 

Ho annunciato la tua giustizia nella 
grande assemblea; vedi: non tengo 
chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. R. 

 
SECONDA LETTURA      1Cor 1, 1-3 
Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal 
Signore Gesù Cristo. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
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! 

 
CANTO AL VANGELO  Gv 1, 14a.12a   
 

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. 

 
 VANGELO        Gv 1, 29-34 

Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
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 mani-
festato a Israele». Giovanni testimo-
niò dicendo: «Ho contemplato lo 
Spirito discendere come una colom-
ba 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». 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 
1. Per la Chiesa diffusa su tutta la 
terra: tenendo fisso lo sguardo su 
Gesù lo indichi agli uomini quale 
Agnello di Dio che toglie il peccato del 
mondo, preghiamo. 
 
2. Per tutti i cristiani: nel farsi servi dei 
fratelli trovino riposo e consolazione 
in Gesù e superino le divisioni 
confessionali alla ricerca della piena 
unità, preghiamo. 
 
3. Per tutti gli uomini della terra: nel 
loro desiderio di senso e di amore 
possano incontrare Gesù, il Figlio 
amato, il volto visibile di Dio, 
preghiamo. 
 
4. Per i giovani, specialmente per i 
seminaristi: nella sequela intensa di 

Gesù imparino giorno dopo giorno a 
donare la propria vita, preghiamo. 
 
5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti: 
siano accolti nella gioia del Risorto, 
preghiamo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANA  

DI PREGHIERA  

PER L’UNITÀ  

DEI CRISTIANI 
 

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la 

settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani. All’origine di questa 

iniziativa, c’è l’impegno di preghie-

ra, di conversione e di fraternità, 

affinché sotto l’azione dello Spiri-

to Santo si ricomponga l’unità fra 

le Chiese. 

I fedeli devono sforzarsi perché la 

Chiesa, portando nel suo corpo 

l’umiltà e la mortificazione di Gesù, 

vada di giorno in giorno purifi-

candosi e rinnovandosi fino a che 

Cristo la faccia comparire davanti a 

sé, splendente di gloria, senza 

macchia e senza ruga. 
 

GIORNATA DEL 

SEMINARIO DIOCESANO 
 

Domenica prossima, 26 gennaio, 

giornata di preghiera per il nostro 

seminario, le offerte raccolte du-

rante le Ss. Messe verranno devo-

lute a sostegno dello stesso. 



 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

19 
DOMENICA 

II DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 17.00: Veglia di preghiera ecumenica presieduta dagli espo-
nenti delle varie confessioni cristiane, a Rovigo in Duomo. 

Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

20 
LUNEDÌ 

Ore 21.00: Consiglio di presidenza dell’Azione Cattolica, in cano-
nica. 

21 
MARTEDÌ 

SANT’AGNESE, VERGINE E MARTIRE 
 

Ore 18.00: Consiglio di intersezione della scuola dell’infanzia 
“Maria Immacolata”. 

22 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 18.00: Catechismo IX anno. 

23 
GIOVEDÌ 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro. 

24 
VENERDÌ 

SAN FRANCESCO DI SALES, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA 
 

 

25 
SABATO 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO 
 

Si conclude la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 14.45: Catechismo dal II all’ VIII anno in Centro Giovanile. 
Ore 15.00: Catechismo I anno in Centro Giovanile. 

26 
DOMENICA 

III DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” – DOMENICA DELLA PAROLA DI 

DIO E GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 
 

Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 
Ore 19.00: S. Messa presieduta dal Vescovo nella Giornata del 

Seminario, a Rovigo in Duomo. 

CORSI ANIMATORI 2020 
Sono aperte fino a venerdì 31 gennaio 
le iscrizioni per i corsi animatori 2020. 
I corsi attivati quest’anno sono di I, II 
e III livello e si terranno nel mese di 
febbraio. Per informazioni e iscri-
zioni, rivolgersi a don Nicola. 

DOMENICA DELLA 

PAROLA DI DIO 
 

Con il motu proprio “Aperuit illis” 

dello scorso 30 settembre, papa Fran-

cesco ha istituito per la III domenica 

del tempo “per Annum” di ogni anno 

la domenica della Parola di Dio per 

“far rivivere alla Chiesa il gesto del 

Risorto che apre anche per noi il 

tesoro della sua Parola perché 

possiamo essere nel mondo annun-

ciatori di questa inesauribile 

ricchezza”. 

COMUNIONI AGLI 
INFERMI E AMMALATI 

Coloro che sono anziani, infermi o am-
malati e desiderano poter ricevere la 
Comunione presso la propria abitazio-
ne, sono invitati a segnalarsi in sacres-
tia o telefonando in canonica. 


