
CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO IN FAMIGLIA 
 

 II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

Guida: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
G.: Benediciamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli 
Tutti: Amen. 

G.: A te si prostri tutta la terra, o Dio. 
A te canti inni, canti al tuo nome, o Altissimo. (Cfr. Sal 65,4) 

 
( a cori alterni) 
1 - O giorno primo ed ultimo, 
giorno radioso e splendido 
del trionfo di Cristo! 
 
2 - Il Signore risorto 
promulga per i secoli 
l’editto della pace. 
 
3 - Pace fra cielo e terra, 
pace fra tutti i popoli, 
pace nei nostri cuori. 
 

4 - L’alleluia pasquale 
risuoni nella Chiesa 
pellegrina nel mondo; 
 
5 - e si unisca alla lode, 
armoniosa e perenne, 
dell’assemblea dei santi. 
 
6 - A te la gloria, o Cristo, 
la potenza e l’onore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
G.: Preghiamo 
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 che è Dio, e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i 
secoli dei secoli 
Tutti: Amen. 
 
L.: Dal primo libro di Samuèle  (1Sam 3,3b-10.19) 
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore 
chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli 
rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: 
«Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di 
nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle fino allora non aveva ancora 
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: 
«Samuèle!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, 
eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene a dormire e, 
se ti chiamerà, dirai: "Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta"». Samuèle andò a dormire al suo posto. 
Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuéle, Samuéle!». Samuèle 
rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò 
andare a vuoto una sola delle sue parole. 
Parola di Dio 
Tutti:Rendiamo grazie a Dio 

 
(Dal Sal 39) 

L.: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
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.: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
 
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.: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
 
«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.: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
 
Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. R.: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
 
L.: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  (1Cor 6,13c-15a.17-20) 
Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il 
Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi 
si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. State lontani dall'impurità! Qualsiasi peccato l'uomo 
commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all'impurità, pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il 
vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi 
stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo! 
Parola di Dio 
Tutti:Rendiamo grazie a Dio 
 
Tutti: Alleluia, alleluia. 
L.: "Abbiamo trovato il Messia": 
la grazia e la verità vennero per mezzo di lui. (Gv 1,41.17b) 
Tutti: Alleluia. 
 
L.: Dal Vangelo secondo Giovanni   (Gv 1,35-42) 
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: 
«Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò 
e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, 
significa maestro - dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli 
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano 
udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per 
primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da 
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - 
che significa Pietro. 
Parola del Signore  
Tutti: Lode a Te, o Cristo. 
 
 
 
 
 



Riflettiamo insieme 
Come nella festa dell’Epifania e in quella del Battesimo di Gesù, anche la pagina del Vangelo di oggi (cfr Gv 
1,35-42) propone il tema della manifestazione del Signore. Questa volta è Giovanni il Battista che lo indica 
ai suoi discepoli come «l’Agnello di Dio» (v. 36), invitandoli così a seguire Lui. E così è per noi: Colui che 
abbiamo contemplato nel mistero del Natale, siamo ora chiamati a seguirlo nella vita quotidiana. Il Vangelo 
odierno, dunque, ci introduce perfettamente nel tempo liturgico ordinario, un tempo che serve ad animare 
e verificare il nostro cammino di fede nella vita consueta, in una dinamica che si muove tra epifania e 
sequela, tra manifestazione e vocazione. 
Il racconto del Vangelo indica le caratteristiche essenziali dell’itinerario di fede. C’è un itinerario di fede, e 
questo è l’itinerario dei discepoli di tutti i tempi, anche nostro, a partire dalla domanda che Gesù rivolge ai 
due che, spinti dal Battista, si mettono a seguirlo: «Che cosa cercate?» (v. 38). E’ la stessa domanda che, al 
mattino di Pasqua, il Risorto rivolgerà a Maria  Maddalena: «Donna, chi cerchi?» (Gv 20,15). Ognuno di noi, 
in quanto essere umano, è alla ricerca: ricerca di felicità, ricerca di amore, di vita buona e piena. Dio Padre 
ci ha dato tutto questo nel suo Figlio Gesù 
In questa ricerca è fondamentale il ruolo di un vero testimone, di una persona che per prima ha fatto il 
cammino e ha incontrato il Signore. Nel Vangelo, Giovanni il Battista è questo testimone. Per questo può 
orientare i discepoli verso Gesù, che li coinvolge in una nuova esperienza dicendo: «Venite e vedrete» (v. 
39). E quei due non potranno più dimenticare la bellezza di quell’incontro, al punto che l’evangelista ne 
annota persino l’ora: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (ibid.). Soltanto un incontro personale con 
Gesù genera un cammino di fede e di discepolato. Potremmo fare tante esperienze, realizzare molte cose, 
stabilire rapporti con tante persone, ma solo l’appuntamento con Gesù, in quell’ora che Dio conosce, può 
dare senso pieno alla nostra vita e rendere fecondi i nostri progetti e le nostre iniziative. 
Non basta costruirsi un’immagine di Dio basata sul sentito dire; bisogna andare alla ricerca del Maestro 
divino e andare dove Lui abita. La richiesta dei due discepoli a Gesù: «Dove dimori?» (v. 38), ha un senso 
spirituale forte: esprime il desiderio di sapere dove abita il Maestro, per poter stare con Lui. La vita di fede 
consiste nel desiderio di stare con il Signore, e dunque in una ricerca continua del luogo dove Egli abita. 
Questo significa che siamo chiamati a superare una religiosità abitudinaria e scontata, ravvivando l’incontro 
con Gesù nella preghiera, nella meditazione della Parola di Dio e nella frequenza ai Sacramenti, per stare 
con Lui e portare frutto grazie a Lui, al suo aiuto, alla sua grazia. 
Cercare Gesù, incontrare Gesù, seguire Gesù: questo è il cammino. Cercare Gesù, incontrare Gesù, seguire 
Gesù. 
La Vergine Maria ci sostenga in questo proposito di seguire Gesù, di andare e stare dove Lui abita, per 
ascoltare la sua Parola di vita, per aderire a Lui che toglie il peccato del mondo, per ritrovare in Lui speranza 
e slancio spirituale.     (Papa Francesco, 14 gennaio 2018) 
 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
G.: In comunione con tutta la Chiesa rinnoviamo ora la nostra professione di fede: 
Tutti: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose ….. 
 
G.: Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal cielo per essere il Dio-con-noi.   Acclamiamo: 
Tutti: Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia. 
G.: Cristo, sole nascente dall’alto, primizia della risurrezione futura, 
Tutti: donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita. 
G.: Rivelaci la tua bontà, che opera in ogni creatura, 
Tutti: perché riconosciamo in tutto e in tutti la luce della tua gloria. 
G.: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, 
Tutti: ma aiutaci a vincere il male con il bene. 
G.: Tu che, battezzato nel Giordano, ricevesti l’unzione dello Spirito Santo, 
Tutti: donaci di essere guidati, oggi e sempre, dalla grazia dello Spirito. 
 



Tutti: 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. 
 
Comunione spirituale 
(Ognuno in silenzio prega con parole sue o con la formula suggerita) 
Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e Ti 
desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno 
spiritualmente nel mio cuore.  
 
Come già venuto, io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te, non permettere che io mi separi mai più da 
Te; Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù 
Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime Sante del Purgatorio e 
per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. 
 
G.:   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 che è Dio, e vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
 
Riti di conclusione 
G.: Accogliamo l’invito di Papa Francesco a concludere la nostra preghiera con l’invocazione a Maria e a san 
Michele Arcangelo 
Tutti:  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo 
nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.  
 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del diavolo.  
Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, Te ne preghiamo supplichevoli!  
E tu principe delle milizie celesti, con la forza di Dio, fa’ sprofondare nell’inferno, Satana e gli altri spiriti 
maligni che vagano nel mondo per la perdizione delle anime. Amen. 
 
G.: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 
G.: L’aiuto del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 


