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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

 

 

 

 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 
 
 

 

 

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

 

 

“Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 

l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!»”. 
(Gv 1, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 08.01.2021 
 

 

 

In orario opportuno, preferibilmente prima del pranzo, la famiglia al completo si ritrova insieme, 

davanti a un crocifisso o un’immagine del Signore Gesù o della Beata Vergine Maria, altrimenti in 

un luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un tavolo al centro il Vangelo o la Bibbia. 

Accanto si può collocare dell’acqua in un piccolo recipiente. È bello accendere un cero, o, in 

mancanza, le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la preghiera. 
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PREGHIERA INIZIALE 
 

In piedi 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Mentre uno dei presenti accende il primo cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

Tu lo hai consacrato di Spirito Santo e potenza 

e lo hai costituito e inviato come alleanza per i popoli. 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Per disporre il cuore ad ascoltare con attenzione la Parola di Dio, preghiamo con le 

parole del Cantico preso da Is 12, 2-6.  
 

Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono 

con il ritornello; oppure, omettendo il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente. 
 

R. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 
 

Ecco, Dio è la mia salvezza;  

io avrò fiducia, non avrò timore,  

perché mia forza e mio canto è il Signore;  

egli è stato la mia salvezza. R. 
 

Rendete grazie al Signore  

e invocate il suo nome,  

proclamate fra i popoli le sue opere,  

fate ricordare che il suo nome è sublime. R. 
 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,  

le conosca tutta la terra.  

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,  

perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. R. 
 
 

VANGELO 
 

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
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». 
 
 

Parola del Signore 



3 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 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. (Papa Francesco, Angelus del Natale 07.01.2018). 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Ringraziamo con gioia Dio per il dono della Fede e della grazia del Battesimo e 

diciamo: 
 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra,  

di tutte le cose visibili e invisibili.  
 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,   

unigenito Figlio di Dio,  

nato dal Padre prima di tutti i secoli:  

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  

generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;   

per mezzo di lui tutte le cose sono state create.  
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Per noi uomini e per la nostra salvezza   

discese dal cielo,  
Alle parole: e per opera dello Spirito Santo... fino a si è fatto uomo, tutti si inchinano.  

e per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria   

e si è fatto uomo.  

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,   

morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,   

è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  

E di nuovo verrà, nella gloria,   

per giudicare i vivi e i morti,   

e il suo regno non avrà fine.  
 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,   

e procede dal Padre e dal Figlio.  

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,   

e ha parlato per mezzo dei profeti.  
 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.   

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.  

Aspetto la risurrezione dei morti  

e la vita del mondo che verrà.  Amen. 

 
 

INVOCAZIONI 
 

Guida: Al Padre, che nel Battesimo del suo Figlio Gesù ha rivelato a tutti i popoli 

l’unico salvatore del mondo, eleviamo con fiducia la nostra preghiera. 
 

Tutti:  Confermaci nel tuo Spirito, o Padre. 
 

Per la santa Chiesa: purificata dal sangue di Cristo, Agnello senza macchia, sia fedele 

alla missione di illuminare i popoli con la luce del Vangelo. Preghiamo.    
 

Per i pastori, i religiosi e gli animatori  della catechesi, della liturgia e della carità:  

collaborino in unità di intenti  alla crescita delle comunità cristiane.  Preghiamo.    
 

Per tutti i battezzati, per i genitori e i padrini: professino gioiosamente la fede in Dio 

Padre che ci ha creati, nel Figlio che ci ha redenti, nello Spirito che ci ha santificati. 

Preghiamo.    
 

Per i confermati nella santa Cresima con il dono dello Spirito: crescano nella 

somiglianza a Cristo e corrispondano con carità operosa alla grazia dei Sacramenti. 

Preghiamo.    
 

Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito: immersi nel mistero di Cristo vi 

attingano forza per sostenere le prove della vita. Preghiamo.  
   
 

Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
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Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 

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. 
 

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 il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente 

aggiungere la benedizione della mensa: 
 

Guida: Sii benedetto, Signore nostro Dio, che nutri i tuoi figli con amore di Padre; 

benedici noi e questi doni che stiamo per ricevere come segno della tua bontà: 

tu che nel battesimo ci hai fatti tuoi figli aiutaci a vivere su questa terra da veri   

 fratelli, perché un giorno possiamo sedere con gioia alla mensa del tuo regno. 

Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 

Se le condizioni lo permettono, i presenti  intingono le dita della mano destra nell’acqua e fanno su 

di sé il segno della croce mentre chi guida dice: 
 

E ci doni la sua benedizione Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo,  

Tutti: Amen. 
 

Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli. 

 

Tutti insieme: Ave, o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne  

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 
L’acqua rimasta la si può versare o nella terra di un vaso con pianta o nel fuoco. 


