
LETTURA DEL PROFETA ISAIA 

(55, 4-7) 

Così dice il Signore Dio: / «Ecco, l’ho costituito testimo-

ne fra i popoli, / principe e sovrano sulle nazioni. / 

Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; / accorre-

ranno a te nazioni che non ti conoscevano / a causa 

del Signore, tuo Dio, / del Santo d’Israele, che ti ono-

ra. /  Cercate il Signore, mentre si fa trovare, / invoca-

telo, 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 largamen-

te perdona».  

 

SALMO (Salmo 28)           

GLORIA E LODE AL TUO NOME, SIGNORE 
Date al Signore, figli di Dio, 

date al Signore gloria e potenza. 

Date al Signore la gloria del suo nome, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. R 

 La voce del Signore è sopra le acque, 

 il Signore sulle grandi acque. 

 La voce del Signore è forza, 

 la voce del Signore è potenza. R 

Tuona il Dio della gloria. 

Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 

Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 

il Signore siede re per sempre. R  

 

 

 

(domenica dopo l’Epifania - anno A) 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO 

(3, 13-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù dalla Galilea venne al 

Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Gio-

vanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io 

che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da 

me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 

conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo 

lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 

aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio di-

scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 

ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».  

DOMENICA 12 gennaio 2020, Battesimo del Signore 

LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI 

(8, 3b-9a) 

Fratelli, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lon-

tani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. 

Egli infatti è la nostra pace, / colui che di due ha fatto 

una cosa sola, / abbattendo il muro di separazione che 

li divideva, / cioè l’inimicizia, per mezzo della sua car-

ne. / Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni 

e di decreti, / per creare in se stesso, dei due, un solo 

uomo nuovo, / facendo la pace, / e per riconciliare 

tutti e due con Dio in un solo corpo, / per mezzo della 

croce, / eliminando in se stesso l’inimicizia. Egli è venu-

to ad annunciare pace a voi che eravate lontani, / e 

pace a coloro che erano vicini. / Per mezzo di lui infat-

ti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, / al Padre in 

un solo Spirito.  

Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma 

siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati 

sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, aven-

do come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui 

tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tem-

pio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati 

insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo 

dello Spirito.       

 

 

 

 

 

 


