SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica dopo l’Epifania – Festa del Battesimo del Signore

E. CHAPLIN, Battesimo di Gesù (Particolare), anni 70 del XX sec., Parrocchia di san Bernardino a Borgunto –
Fiesole (FI).

Sul fiume Giordano Dio Padre presenta al mondo al mondo Gesù, il Cristo, il Figlio suo,
l’amato, e gli dona la forza dello Spirito per compiere la sua missione di Salvatore. In
questa celebrazione ricordiamo anche il nostro Battesimo, nel quale l’acqua e lo Spirito ci
hanno rigenerati e resi figli di Dio.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
È possibile, all’inizio della celebrazione eucaristica, fare il rito della benedizione e di
aspersione dell’acqua benedetta, in memoria del Battesimo. (pag. 989-994 del MR)
Il rito sostituisce l’atto penitenziale all’inizio della Messa.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Lodate Dio. oppure: Popoli tutti.
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Offertorio: Benedetto il tuo santo nome (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo
con un accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei
doni).
Per la Comunione: Benedici il Signore anima mia.
SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del
cuore.
Tutti: 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 sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il
Signore Dio nostro.
Guida: Dio onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il
Cristo tuo amato Figlio mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli di
adozione, rinati dall’acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco.
(Mc 1, 7-11)
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 Nàzaret 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».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: L’odierna festa del battesimo del Signore conclude il tempo del Natale e ci invita
a pensare al nostro battesimo. Gesù ha voluto ricevere il battesimo predicato e amministrato
da Giovanni Battista nel Giordano. Si trattava di un battesimo di penitenza: quanti vi si
accostavano esprimevano il desiderio di essere purificati dai peccati e, con l’aiuto di Dio, si
impegnavano a iniziare una nuova vita.
Comprendiamo allora la grande umiltà di Gesù, Colui che non aveva peccato, nel mettersi
in fila con i penitenti, mescolato fra loro per essere battezzato nelle acque del fiume. Quanta
umiltà ha Gesù! E così facendo, Egli ha manifestato ciò che abbiamo celebrato nel Natale: la
disponibilità di Gesù a immergersi nel fiume dell’umanità, a prendere su di sé le mancanze
e le debolezze degli uomini, a condividere il loro desiderio di liberazione e di superamento
di tutto ciò che allontana da Dio e rende estranei ai fratelli. Come a Betlemme, anche lungo
le rive del Giordano Dio mantiene la promessa di farsi carico della sorte dell’essere umano,
e Gesù ne è il Segno tangibile e definitivo. Lui si è fatto carico di tutti noi, si fa carico di tutti
noi, nella vita, nei giorni.
Il Vangelo di oggi sottolinea che Gesù, «uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo
Spirito discendere verso di lui come una colomba» (Mc 1,10). Lo Spirito Santo, che aveva
operato fin dall’inizio della creazione e aveva guidato Mosè e il popolo nel deserto, ora
scende in pienezza su Gesù per dargli la forza di compiere la sua missione nel mondo. È lo
Spirito l’artefice del battesimo di Gesù e anche del nostro battesimo. Lui ci apre gli occhi del
cuore alla verità, a tutta la verità. Spinge la nostra vita sul sentiero della carità. Lui è il dono
che il Padre ha fatto a ciascuno di noi nel giorno del nostro battesimo. Lui, lo Spirito, ci
trasmette la tenerezza del perdono divino. Ed è ancora Lui, lo Spirito Santo, che fa risuonare
la Parola rivelatrice del Padre: «Tu sei mio Figlio» (v. 11).
La festa del battesimo di Gesù invita ogni cristiano a fare memoria del proprio battesimo. Io
non posso farvi la domanda se voi ricordate il giorno del vostro battesimo, perché la
maggioranza di voi eravate bambini, come me; da bambini siamo stati battezzati. Ma vi
faccio un’altra domanda: voi sapete la data del vostro battesimo? Conoscete in quale giorno
siete stati battezzati? Ognuno ci pensi. E se non conoscete la data o l’avete dimenticata,
tornando a casa, chiedete alla mamma, alla nonna, allo zio, alla zia, al nonno, al padrino,
alla madrina: quale data? E quella data dobbiamo sempre averla nella memoria, perché è
una data di festa, è la data della nostra santificazione iniziale, è la data nella quale il Padre
ci ha dato lo Spirito Santo che ci spinge a camminare, è la data del grande perdono. Non
dimenticatevi: quale è la mia data del battesimo?
Invochiamo la materna protezione di Maria Santissima, perché tutti i cristiani possano
comprendere sempre più il dono del Battesimo e si impegnino a viverlo con coerenza,
testimoniando l’amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 7 gennaio 2018, Piazza san Pietro)

Memoria del Battesimo
Guida: In questo giorno di festa nel quale ricordiamo il Battesimo di Gesù nelle acque del
fiume Giordano, facciamo memoria anche noi del giorno del nostro Battesimo nel quale
siamo diventati figli di Dio e siamo entrati a far parte del popolo santo di Dio, che è la
Chiesa.
Ognuno di noi accenda la propria candela, in ricordo della luce pasquale che ci è stata
affidata il giorno del Battesimo, fiamma che sempre dobbiamo alimentare, luce che guida il
nostro cammino.
Si accendono le candele
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Guida: Padre misericordioso,
dalle acque del Battesimo
hai fatto nascere in noi la nuova vita di figli tuoi.
Tutti: Gloria a te, o Signore.
Guida: Tu dall’acqua e dallo Spirito Santo
Fai di tutti i battezzati
Un solo popolo di Cristo.
Gloria a te, o Signore
Tu infondi nei nostri cuori
Lo Spirito del tuo amore
Per darci la libertà e la pace.
Tutti: Gloria a te, o Signore.
Guida: Tu chiami i battezzati
Perché annuncio con gioia
Il Vangelo di Cristo nel mondo intero.
Tutti: Gloria a te, o Signore.
Professione di Fede
Guida: Dopo aver fatto memoria del battesimo, professiamo tutti insieme la fede nella quale
siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
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.
Amen.
Guida: O Padre, il tuo Figlio unigenito si è manifestato nella nostra carne mortale: concedi a
noi, che lo abbiamo conosciuto come vero uomo, di essere interiormente rinnovati a sua
immagine.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
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Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
O santa Madre del Redentore, che rimani accessibile porta del cielo,
e stella del mare, soccorri il popolo cadente, che vuole rialzarsi.
Tu che hai generato, nello stupore della natura,
il tuo santo Genitore, vergine prima e dopo,
accogliendo quell'Ave dalla bocca di Gabriele,
abbi pietà dei peccatori.
APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui, che l'universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono.
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò
da dare l'unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore.
Lodate Dio, meta e premio dei buoni.
Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
Oppure:
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre voglio lodare il Tuo
grande amor per me.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io
Ti adorerò.

per sempre Signore con Te resterò,
non c'è promessa,
non c'è fedeltà che in Te.
Mio Dio, Creatore, tutto parla di Te,
ora e per sempre voglio cantare la Tua
presenza qui tra noi.
Mia forza, Tu sei, scudo e difesa mi dai,
con tutto me stesso e la mia vita, sempre io
Ti amerò!

Rit. Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al Tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
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Canto offertorio:
RIT. BENEDETTO SEI TU SIGNORE,
BENEDETTO IL TUO SANTO NOME.
ALLELUJA, ALLELUJA.
Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu. RIT.
Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu. RIT.
Tu che sei grande nell'amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.
RIT.
Canto per la comunione
RIT. BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA,
QUANT'È IN ME BENEDICA IL SUO NOME;
NON DIMENTICHERÒ TUTTI I SUOI BENEFICI,
BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA.
Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza. RIT.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere. RIT.
Il Signore è buono e pietoso,
lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati. RIT.
Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come l'erba i nostri giorni. RIT.
Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e domini
benedicilo tu, anima mia.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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