
MESSA FESTIVA

2ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (C)                           16 GENNAIO 2022

Siamo qui raccolti per sperimentare la forza
trasformante dell’amore di Cristo e per celebrare il
memoriale del suo sacrificio. Ascoltiamo la Parola del
Signore offrendo a Lui tutto ciò che siamo e abbiamo.
    

RITI DI INTRODUZIONE     (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un

inno): Tutta la terra ti adori, o Dio, e inneggi a te;
inneggi al tuo nome, o Altissimo. 

Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.  T. Amen.

Saluto

Cel. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del
Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.  
T. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale

Cel. Fratelli e sorelle,  per celebrare degnamente i
santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.  (breve
pausa)

Cel. Confesso a Dio onnipotente . . .
T.: e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in
pensieri, parole, opere e omissioni, (battendosi il petto)

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E
supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il
Signore Dio nostro. 

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

Cel.  Signore, pietà.    T. Signore, pietà.
Cel.  Cristo, pietà.      T. Cristo, pietà.
Cel.  Signore, pietà.    T. Signore, pietà.

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
Cel. PREGHIAMO: (breve pausa) O 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.  
T. Amen.  (seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  (Is 62,1-5)  Isaia porta una parola di
gioia e un invito alla speranza.

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA.

Per amore di Sion non tacerò, per amore di
Gerusalemme non mi concederò riposo, 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.  
T. Rendiamo grazie a Dio. 

(si può fare una pausa di riflessione)
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SALMO RESPONSORIALE  (Dal Salmo 95)

Il seguente versetto è letto o cantato e poi tutti lo ripetono: 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

L. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al
Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore,
benedite il suo nome.  
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

L. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i
popoli dite le sue meraviglie. 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

L. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al
Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del
suo nome. 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

L. 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. 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

SECONDA LETTURA  (1 Cor 12, 4-11) C'è un solo
Spirito, ma i suoi doni sono molteplici.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORÌNZI.

Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo
Spirito; vi sono diversi ministeri, 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
manifestazione particolare dello Spirito per il bene
comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene
dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo
stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno,
nello stesso Spirito, 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 queste cose le opera l'unico e medesimo
Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.  
Parola di Dio.    
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

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

VANGELO (Gv 2,1-11) L'intercessione della Madonna,
presente alle nozze di Cana insieme a Gesù, è evidente nel

primo miracolo che Gesù compie.

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

Cel. DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI.
T. Gloria a te, o Signore.

In 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 disse 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 tavola 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 Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi
discepoli credettero in lui. Parola del Signore.   
T. Lode a te, o Cristo.
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PROFESSIONE DI FEDE

   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 tutte le cose sono state create. Per
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
(tutti si inchinano) 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 DEI FEDELI

Cel.  Con la fiducia di Maria, presentiamo a Dio le
nostre necessità e quelle del mondo intero.  

Lett. Per la Chiesa, sposa di Cristo, affinché mostri a
chi non crede, la verità gioiosa e liberante di Gesù,
preghiamo:  T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Perché l'attività della società civile sia svolta in
spirito di servizio alla comunità, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Perché l'amore degli sposi sia santificato dalla
presenza di Cristo, e preannunci la gioia e la letizia
del regno di Dio, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore,

Lett. Perché la nostra comunità sia sempre attenta alle

necessità di coloro che soffrono in silenzio e nella
solitudine, preghiamo:
T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere e facci
pregustare la pienezza e la gioia del banchetto nuziale
del tuo regno. Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei
secoli.  T.  Amen. (seduti)

LITURGIA EUCARISTICA

Dopo l'offerta del pane e dopo l'offerta del vino fatta dal

Sacerdote, tutti rispondono:
T. Benedetto nei secoli il Signore.

Cel. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro
sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.  
(In piedi)

T. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a
lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di
tutta la sua santa Chiesa.

Preghiera sulle Offerte

Cel. Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare
degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che
celebriamo questo memoriale del sacrificio del 
Signore, si compie l'opera della nostra redenzione. 
Per Cristo nostro Signore.   
T. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA

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

Cel. In alto i nostri cuori.   
T. Sono rivolti al Signore.

Cel. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  
T. È cosa buona e giusta.

Il Celebrante legge il Prefazio e alla fine tutti dicono
insieme a lui:
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T. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna
nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome
del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. (In ginocchio)

Dopo la Consacrazione:  Cel. Mistero della fede.
T. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.

Alla fine della Preghiera Eucaristica:

Cel. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre
onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore
e gloria nei secoli dei secoli.  
T. Amen.   (In piedi)

RITI DI COMUNIONE

Cel. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al
suo divino insegnamento, osiamo dire:

T. 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
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Cel. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la
pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e
sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Cel. La pace del Signore sia sempre con voi.   
T. E con il tuo spirito.

Cel. Scambiatevi un segno di pace. (scambiare un segno
di pace con i vicini.)

T.   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. 
      Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.
      Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.   (in ginocchio)

Cel. Ecco, l’Agnello di Dio, Ecco colui che toglie  i
peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena       
dell'Agnello.  .

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (si dice se non si

canta un inno): Dinanzi a me hai preparato una mensa
e il mio calice trabocca. 

Dopo la Comunione:

Cel. PREGHIAMO: (In piedi) 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.   
T. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

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

Cel. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e
Spirito Santo. 
T. Amen.
Cel. La gioia del Signore sia la nostra forza. andate in
pace. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo e unisci
i cuori dei fedeli nella lode del tuo nome e nel comune
impegno di conversione, perché, superata ogni
divisione tra i cristiani, la tua Chiesa si ricomponga
in comunione perfetta e, nella gioia del Cristo,
cammini verso il tuo regno. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
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