
 1 

 

 

You send forth your spirit, they are created; 
and you renew the face of the earth. R. 
 
A reading from the letter of  
St Paul to Titus 2:11-14; 3:4-7 
 

God's grace has been revealed, and it has made salvation 
possible for the whole human race and taught us that what 
we have to do is to give up everything that does not lead to 
God, and all our worldly ambitions; we must be self 
restrained and live good and religious lives here in this 
present world, while we are waiting in hope for the 
blessing which will come with the Appearing of the glory 
of our great God and saviour Christ Jesus. He sacrificed 
himself for us in order to set us free from all wickedness 
and to purify a people so that it could be his very own and 
would have no ambition except to do good. 
 

When the kindness and love of God our saviour for 
mankind were revealed, it was not because he was 
concerned with any righteous actions we might have done 
ourselves; it was for no reason except his own compassion 
that he saved us, by means of the cleansing water of 
rebirth and by renewing us with the Holy Spirit which he 
has so generously poured over us through Jesus Christ our 
saviour. He did this so that we should be justified by his 
grace, to become heirs looking forward to inheriting 
eternal life. 
 

The word of the Lord. 
Thanks be to God. 
 
Gospel Acclamation Luke 3:16  
 

Alleluia, alleluia! 
John said: He who is to come is mightier than I; 
he will baptise you with the Holy Spirit and with fire. 
Alleluia! 
 
A reading from the holy gospel according to  
Luke 3:15-16, 21-22 
 

A feeling of expectancy had grown among the people, 
who were beginning to think that John might be the Christ, 
so John declared before them all, 'I baptise you with water, 
but someone is coming, someone who is more powerful 
than I am, and I am not fit to undo the strap of his sandals; 
he will baptise you with the Holy Spirit and fire.' 
 

Now when all the people had been baptised and while 
Jesus after his own baptism was at 
prayer, heaven opened and the Holy 
Spirit descended on him in bodily shape, 
like a dove. And a voice came from 
heaven, 'You are my Son, the Beloved; 
my favour rests on you.' 
 

The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 

A reading from the prophet Isaiah 40:1-5, 9-11 
 

'Console my people, console them,' 
says your God. 
'Speak to the heart of Jerusalem 
and call to her 
that her time of service is ended, 
that her sin is atoned for, 
that she has received from the hand of the Lord 
double punishment for all her crimes.' 
 

A voice cries, 'Prepare in the wilderness 
a way for the Lord. 
Make a straight highway for our God 
across the desert. 
Let every valley be filled in, 
every mountain and hill be laid low, 
let every cliff become a plain, 
and the ridges a valley; 
then the glory of the Lord shall be revealed 
and all mankind shall see it; 
for the mouth of the Lord has spoken.' 
 

Go up on a high mountain, 
joyful messenger to Zion. 
Shout with a loud voice, 
joyful messenger to Jerusalem. 
Shout without fear, 
say to the towns of Judah, 
'Here is your God.' 
 

Here is the Lord coming with power, 
his arm subduing all things to him. 
The prize of his victory is with him, 
his trophies all go before him. 
He is like a shepherd feeding his flock, 
gathering lambs in his arms, 
holding them against his breast 
and leading to their rest the mother ewes. 
 

The word of the Lord. 
Thanks be to God. 
 
Responsorial  Psalm Ps 103:1-2, 3-4, 24-25, 27-30  
 
R. Oh, bless the Lord, my soul! 
 

Lord God, how great you are, 
clothed in majesty and glory, 
wrapped in light as in a robe! 
You stretch our the heavens like a tent. R. 
 

Above the rains you build your dwelling. 
You make the clouds your chariot, 
you walk on the wings of the wind, 
you make the winds your messengers 
and flashing fire your servants. R. 
 

How many are your works, O Lord! 
In wisdom you have made them all. 
The earth is full of your riches. 
There is the sea, vast and wide, 
with its moving swarms past counting, 
living things great and small. R. 
 

All of these look to you 
to give them their food in due season. 
You give it, they gather it up: 
you open your hand, they have their fill. R. 
 

You take back your spirit, they die, 
returning to the dust from which they came. 
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Our SVDP Conference thanks all the Parishioners who donated 
financially or with gifts for children during our Christmas 

Appeal.  Your generosity has significantly enhanced Christmas 
this year for those whom we assist. 
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Lo Spirito Santo giunge ad attestare in 
modo solenne la divinità di Gesù nel 
momento in cui ha compiuto, come un 
uomo qualsiasi, il gesto penitenziale, 
essendosi sottoposto al battesimo di 
Giovanni. Durante la sua vita terrena, 
Gesù non si mostrerà mai tanto grande 
come nell’umiltà dei gesti e delle 
parole. Importante lezione questa, per 
noi che vediamo le cose in modo tanto 

diverso. Seguire Cristo significa intraprendere questo 
cammino di umiltà, cioè di verità. Cristo, vero Dio e vero 
uomo, ci insegna la verità del nostro essere.  
 

Feriti dal peccato, purificati dal battesimo, noi oscilliamo 
fra i due estremi, entrambi attraenti, del male e della 
santità. E questo si vive nella quotidianeità più umile. Ad 
ogni passo possiamo scegliere Dio e il suo amore, o, 
viceversa, rifiutarlo.  
 

Seguire le orme di Gesù, significa assicurarsi un cammino 
che, nonostante sia stretto e sassoso, conduce alla vita 
eterna, alla vera beatitudine.  
 
Dal libro del profeta Isaìa 40:1-5, 9-11 
 

«Consolate, consolate il mio popolo – 
dice il vostro Dio. 
Parlate al cuore di Gerusalemme 
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta 
la sua colpa è scontata, 
perché ha ricevuto dalla mano del Signore 
il doppio per tutti i suoi peccati». 
Una voce grida: 
«Nel deserto preparate la via al Signore, 
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. 
Ogni valle sia innalzata, 
ogni monte e ogni colle siano abbassati; 
il terreno accidentato si trasformi in piano 
e quello scosceso in vallata. 
Allora si rivelerà la gloria del Signore 
e tutti gli uomini insieme la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha parlato». 
Sali su un alto monte, 
tu che annunci liete notizie a Sion! 
Alza la tua voce con forza, 
tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. 
Alza la voce, non temere; 
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! 
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, 
il suo braccio esercita il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio 
e la sua ricompensa lo precede. 
Come un pastore egli fa pascolare il gregge 
e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto 
e conduce dolcemente le pecore madri».  
 

Parola di Dio. 
 
Salmo Responsoriale Dal Sal 103 
R. Benedici il Signore, anima mia. 
 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, 
tu che distendi i cieli come una tenda. R. 
 

Costruisci sulle acque le tue alte dimore, 
fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento, 

fai dei venti i tuoi messaggeri 
e dei fulmini i tuoi ministri. R. 
 

Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
Ecco il mare spazioso e vasto: 
là rettili e pesci senza numero, 
animali piccoli e grandi. R. 
 

Tutti da te aspettano 
che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni. R. 
 

Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; 
togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. R. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito 2:11-14; 3:4-7 
 

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a 
tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri 
mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con 
giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della 
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore 
Gesù Cristo.  
Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità 
e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di 
zelo per le opere buone. 
Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro,  
e il suo amore per gli uomini,  
egli ci ha salvati,  
non per opere giuste da noi compiute,  
ma per la sua misericordia,  
con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo,  
che Dio ha effuso su di noi in abbondanza  
per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro,  
affinché, giustificati per la sua grazia,  
diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.  
 

Parola di Dio.  
 
Canto al Vangelo Cf. Lk 3:16 
 

Alleluia, alleluia. 
Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; 
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Alleluia. 
 
† Dal Vangelo secondo Luca 3:15-16, 21-22 
 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo 
a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco».  
 

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, 
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. 
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