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Per finire gustate e meditate questo pensiero di Papa Francesco: "La Chiesa annuncia Cristo; 

non porta sé stessa, porta Cristo. Perché è Lui e solo Lui che salva il suo popolo dal peccato, 

lo libera e lo guida alla terra della vera libertà." 

 Momenti per riflettere e pregare 
Cercate un cantuccio tranquillo, sedetevi comodamente, ascoltate il vostro corpo in modo da eliminare 

possibili tensioni, e concentratevi nella lettura dei testi della liturgia.  

Prendete appunti dei vostri pensieri sulle righe in basso o su un foglio a parte. 

 

Un momento solo per te Sottolinea le frasi della liturgia che ti suscitino il ricordo di 

un’emozione o un racconto, una considerazione, un proposito. E prendi nota di quanto ti è 

emerso: __________________________________________________________________________ 

Un momento solo per voi due Leggete assieme quello che prima avete annotato da soli. 

Spiegate cosa avete provato, trovandone un significato condiviso: 
 

__________________________________________________________________________________ 

Un momento per voi due con Dio Cercate ora di formulare una preghiera attinente alla vostra 

meditazione in cui possibilmente siano contenuti i seguenti quattro momenti di invocazione: 

 Ringraziamento per i doni (specificare quali…): 
 

_________________________________________________________________________________ 

 Conversione dalle mancanze (dolore, ravvedimento, propositi…): 
 _________________________________________________________________________________ 

 Richiesta d’aiuto e della grazia (specificare quali…): 
 

_________________________________________________________________________________ 

 Invocazione della benedizione di Dio sulle persone e sulla coppia: 
__________________________________________________________________________________ 

P u n t o c h i a v e  - La salvezza che Isaia intravede viene indicata da Giovanni Battista. 

L’Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo è colui che si fa carico del peccato, lo prende 

su di sé.  Solo Dio ha la capacità di toccare e risolvere il disastro interiore dell’uomo.  

Non essere radicato nell’amore del Padre è il vero disastro, è la vera tristezza dell’uomo.  

La battaglia più difficile è proprio quella dentro il cuore dell’uomo. Il servo profetizzato da 

Isaia sarà luce dell’amore di Dio che libererà l’uomo dalla tenebra, sarà colui che ha lo Spirito 

Santo. Lo Spirito Santo è il perdono dei peccati, è per l’amore, è per piantare nel cuore 

dell’uomo in maniera forte e stabile ciò che veramente gli manca, la gioia di essere amato e 

la gioia di essere perdonato. Giovanni Battista annunzia quello che viene prima, quello che è 

all’origine, quello che è il piano di Dio, annuncia la presenza del Verbo, che è la seconda 

persona della Santissima Trinità, che ha una missione rispetto all’uomo, quella di amarlo e 

perdonarlo.  

Paola e Salvo 
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   Le Letture commentate da fidanzati e sposi, per pregare insieme nella gioia 

  
 

 

 

II Domenica del Tempo Ordinario (anno A)   19 gennaio 2020 

 
 

 

 

 

 

PRIMA LETTURA (Is 49,3.5-6)  

Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza. 

Dal libro del profeta Isaìa 

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». 

Parola di Dio / Rendiamo grazie a Dio 
 

 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 39) 

Rit: 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.  

Rit: 
 

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». 

Rit: 

 

«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».Rit: 

 

Ho annunciato la tua giustizia  

nella grande assemblea; 

vedi: non tengo chiuse le labbra,  

Signore, tu lo sai. 

Rit: 

 

Antifona d'ingresso 

Tutta la terra ti adori, o Dio, e inneggi a 

te: inneggi al tuo nome, o Altissimo. 

(Sal 66,4) 

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... 

Le scritture sono l’attestazione dell’amore sponsale di Dio per il suo popolo. 

Per un approfondimento del Sacramento del Matrimonio, impariamo a leggerle e meditarle da sposi 

nel Signore, cioè per quello che ci vogliono dire non solo come singoli, ma come coppia. 
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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! 

Parola di Dio / Rendiamo grazie a Dio 
 

 

Canto al Vangelo (Gv 1,14.12) 

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    Gloria a te, o Signore 

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 manifestato a Israele».  

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba 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». 

 

Parola del Signore / Lode a Te, o Cristo 

 

 

Preghiera dei fedeli 
Più che offerte e sacrifici, Dio vuole da noi l’obbedienza alla sua volontà. Disponiamo il 

nostro animo alla preghiera, affinché possiamo domandargli ciò che è conforme ai suoi disegni 

d’amore. Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 

 

Alle intenzioni dell’assemblea aggiungiamo le nostre personali e di coppia: 

 

 

 

 

O Dio, che ti fai chiamare Padre, ti rendiamo grazie per averci salvati nel sacrificio in croce 

del tuo Figlio, Gesù. Aiutaci a comprendere i nostri limiti e rendici capaci di orientare al bene 

le nostre azioni. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
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Preghiera sulle offerte 
Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri perché, ogni 

volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l’opera della 

nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

Antifona di comunione 

Dinanzi a me hai preparato una mensa e il mio calice trabocca. (Sal 23,5) 

 

 

Preghiera dopo la comunione 
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. 

 

 

Testimoni di Amore 

 

In questa seconda Domenica del tempo ordinario, contempliamo il battesimo di Gesù secondo 

Giovanni. La discesa dello Spirito Santo su Gesú dà testimonianza della sua venuta, già 

annunciata dai profeti e da Giovanni il battista. Egli afferma: "Dopo di me viene un uomo che 

è avanti a me, perché era prima di me". Ecco la base della nostra fede. Partiamo da Gesù per 

arrivare a Gesù, principio e fine di ogni cosa. Giovanni si era messo in cammino, non lo 

conosceva , ma cammina sulle sue vie, lo cerca, e infine lo trova e dà testimonianza di Lui.  

Il profeta non è un precursore, ma un testimone. Ecco il nostro cammino di cristiani fatto di 

ricerca continua e testimonianza. Come sposi in Cristo camminiamo in due e diveniamo 

testimoni di quell'Amore infinito di Dio che diventa visibile sulla terra. Gesù è l'Agnello di 

Dio, nonostante le nostre debolezze, le nostre cadute lui è lì pronto a morire per noi; e lo fa 

con Amore gratuito, non una volta al giorno, ma infinite volte e non chiede nulla in cambio. 

Come coppia riusciamo a per-donarci? Gesù si è fatto carne e si fa battezzare per essere più 

vicino a noi, comprende la nostra fragilità umana. Da Cristo, attraverso la Chiesa, il 

matrimonio e la famiglia ricevono la grazia dello Spirito Santo, per testimoniare il Vangelo 

dell'amore di Dio. Lo Spirito Santo che è disceso su di noi il giorno del nostro Matrimonio ci 

illumini, guidi i nostri passi, rischiari le nostre menti affinché comprendiamo i segni dei tempi 

e la parola di Dio.  

Vera e Francesco 


