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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

“Dio ci ha salvati … per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo,  

che egli ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro”. 

(Tt 1, 5-6) 
 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«Partecipazione: Un appello a coinvolgere tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio - laici, 

consacrati e ordinati - perché si impegnino nell’esercitare un ascolto reciproco profondo e 

rispettoso. Questo ascolto crea lo spazio per ascoltare insieme lo Spirito Santo e guida le nostre 

aspirazioni a beneficio della Chiesa del terzo millennio. La partecipazione si basa sul fatto che tutti 

i fedeli sono qualificati e chiamati a servirsi a vicenda attraverso i doni che ciascuno ha ricevuto 

dallo Spirito Santo». (dal Vademecum 1,4) 
 

Preghiera        Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

 siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi,  

 assistici,  

 scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

          mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

 non ci faccia sviare l’ignoranza, 

        non ci renda parziali l’umana simpatia, 

       perché siamo una cosa sola in te 

       e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

     che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

   in comunione con il Padre e con il Figlio, 

   per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 07.01.2022 
 

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 Salmo 103 (104).  
 

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. 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. 
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VANGELO 
 

Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 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 
Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Oggi, al termine del Tempo liturgico del Natale, celebriamo la festa del 

Battesimo del Signore. La liturgia ci chiama a conoscere più pienamente Gesù del 

quale, da poco, abbiamo celebrato la nascita; e per questo il Vangelo (cfr Lc 3,15-

16.21-22) illustra due elementi importanti: il rapporto di Gesù con la gente e il 

rapporto di Gesù con il Padre. 
 

 Nel racconto del battesimo, conferito da Giovanni il Battista a Gesù nelle 

acque del Giordano, vediamo anzitutto il ruolo del popolo. Gesù è in mezzo al 

popolo. Esso non è solamente uno sfondo della scena, ma è una componente 

essenziale dell’evento. Prima di immergersi nell’acqua, Gesù si “immerge” nella 

folla, si unisce ad essa assumendo pienamente la condizione umana, condividendo 

tutto, eccetto il peccato. Nella sua santità divina, piena di grazia e di misericordia, il 

Figlio di Dio si è fatto carne proprio per prendere su di sé e togliere il peccato del 

mondo: prendere le nostre miserie, la nostra condizione umana. Perciò anche quella 

di oggi è una epifania, perché andando a farsi battezzare da Giovanni, in mezzo alla 

gente penitente del suo popolo, Gesù manifesta la logica e il senso della sua missione. 
 

 Unendosi al popolo che chiede a Giovanni il Battesimo di conversione, Gesù 

ne condivide anche il desiderio profondo di rinnovamento interiore. E lo Spirito 

Santo che discende sopra di Lui «in forma corporea, come una colomba» (v. 22) è il 

segno che con Gesù inizia un mondo nuovo, una “nuova creazione” di cui fanno parte 

tutti coloro che accolgono Cristo nella loro vita. Anche a ciascuno di noi, che siamo 

rinati con Cristo nel Battesimo, sono rivolte le parole del Padre: «Tu sei il Figlio mio, 

l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» (v. 22). Questo amore del Padre, che 

abbiamo ricevuto tutti noi nel giorno del nostro Battesimo, è una fiamma che è stata 

accesa nel nostro cuore, e richiede di essere alimentata mediante la preghiera e la 

carità. 
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 Il secondo elemento sottolineato dall’evangelista Luca è che, dopo 

l’immersione nel popolo e nelle acque del Giordano, Gesù si “immerge” nella 

preghiera, cioè nella comunione col Padre. Il battesimo è l’inizio della vita pubblica 

di Gesù, della sua missione nel mondo come inviato del Padre per manifestare la sua 

bontà e il suo amore per gli uomini. Tale missione è compiuta in costante e perfetta 

unione con il Padre e con lo Spirito Santo. Anche la missione della Chiesa e quella di 

ognuno di noi, per essere fedele e fruttuosa, è chiamata ad “innestarsi” su quella di 

Gesù. Si tratta di rigenerare continuamente nella preghiera l’evangelizzazione e 

l’apostolato, per rendere una chiara testimonianza cristiana non secondo i progetti 

umani, ma secondo il piano e lo stile di Dio. 
 

 Cari fratelli e sorelle, la festa del Battesimo del Signore è una occasione 

propizia per rinnovare con gratitudine e convinzione le promesse del nostro 

Battesimo, impegnandoci a vivere quotidianamente in coerenza con esso. (Papa 

Francesco, dall’Angelus del 13.01.2019). 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Ringraziamo Dio per il dono della Fede e del Battesimo nel quale, per la grazia 

del mistero pasquale, siamo stati sepolti insieme con Cristo per camminare con lui in 

una vita nuova. Con gioia ora rinnoviamo le promesse del santo Battesimo, con le 

quali un giorno abbiamo rinunciato a satana e alle sue opere, e ci siamo impegnati a 

servire Dio nella santa Chiesa cattolica.  
 

Guida: Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?  
 

Tutti: Rinuncio.  
 

Guida: Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?  
 

Tutti: Rinuncio.  
 

Guida: Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?  
 

Tutti: Rinuncio.  
 

Guida: Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?  
 

Tutti: Credo.  
 

Guida: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria 

Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?  
 

Tutti: Credo.  
 

Guida: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 

remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?  
 

Tutti: Credo.  
 

Guida: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal 

peccato e ci ha fatti rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua 

grazia per la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore. Tutti: Amen. 
 

Se non ci sono controindicazioni, i presenti  intingono le dita della mano destra nell’acqua e fanno su di sé il 

segno della croce 
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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: 

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: 

Padre santo,  

che nel battesimo del tuo amato Figlio  

hai manifestato la tua bontà per gli uomini,  

concedi a coloro che sono stati rigenerati  

nell’acqua e nello Spirito  

di vivere con pietà e giustizia in questo mondo  

per ricevere in eredità la vita eterna. 

Per Cristo nostro Signore.  

Tutti: Amen. 
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*** 

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. 
 

*** 

 

Guida:  Il Signore onnipotente, che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall’acqua e

 dallo Spirito Santo, benedica tutti noi qui presenti, perché sempre e in ogni 

 luogo siamo membra vive del suo popolo. Tutti: Amen. 

 
Chi guida, mentre fa su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, 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. 


