Avvisi
Da domenica 10 -riprendono i gruppi GIOVANI

Parrocchia san Nicola di Bari - Nicolò a Trebbia - Rottofreno Pc tel. 0523 763112

Giovedì 14 ore 17.30 Adorazione Eucaristica
Domenica 17 festa di S. Antonio Abate
Ore 15.00 nel piazzale dell’oratorio benedizione degli animali.
Ore 15,30 nel locale del bar e della sala giochi tombola (mantenendo il distanziamento e le precauzioni necessarie)
Aperto il tesseramento A.N.S.P.I.
La tessera anspi permette di usufruire dei servizi dell’oratorio,
del bar dell’oratorio, ecc.
La tessera può essere richiesta al bar o in segreteria.

Sette incontri sulla paternità

partendo dalla lettera apostolica PATRIS CORDE di papa Francesco,
per indire l’anno di San Giuseppe
Conferma la tua presenza al cell della parrocchia 3331066037 e ti arriverà il Link
per partecipare one line o per l’avviso di incontro in presenza.
28 Gennaio 2021 -h 21.00
Padre amato

30 Settembre 2021 -h 21.00
Padre dal coraggio creativo

25 Febbraio 2021 -h 21.00
Padre nella tenerezza

28 ottobre 2021 -h 21.00
Padre lavoratore

25 Marzo 2021 -h 21.00
Padre nell’obbedienza

25 novembre 2021 -h 21.00
Padre nell’ombra

29 Aprile 2021 -h 21.00
Padre nell’accoglienza

08 dicembre 2021
Celebrazione

Parrocchia di San Nicola di Bari
Via Case Chiesa 1 29010 San Nicolò a Trebbia Rottofreno
Tel. 0523 763112
Numero per i messaggi ai gruppi parrocchiali e ai gruppi di catechesi 3331066037
http://parrocchiasannicolo.org/

Battesimo del Signore
L’ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata e sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
Kyrie Eléison
Christe Eléison
Kyrie Eléison

Oppure

Signore Pietà
Cristo Pietà
Signore Pietà

Gloria Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo…
Prima Lettura [Is 55, 1-11]
Dal libro del profeta Isaia
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.
Salmo Responsoriale [Is 12,2-6]

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.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.
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.
Seconda Lettura [1 Gv 5, 1-9]
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
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 os-serviamo 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 testimonianza: 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.
Canto al Vangelo [Cf Gv 1,29]
Alleluia. Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!». Alleluia.
Vangelo [Mc 1, 7-11]
Dal vangelo secondo Marco
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 Nazaret 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.
Preghiera dei Fedeli
Signore Gesù, nel Battesimo al fiume Giordano ti presenti come Agnello di
Dio che si carica dei nostri peccati: liberaci dal male che ci allontana da Dio e
dai fratelli. Preghiamo.
Perché nella festa di oggi rinnoviamo la gioia e la grazia del nostro Battesimo
e testimoniamo la novità della vita cristiana in famiglia, in comunità, nella
società. Preghiamo.
Perché tutti possano essere raggiunti dal Vangelo; perché ogni persona nel
mondo possa collaborare al bene del prossimo, nella vigilanza e nella carità.
Preghiamo.

