
1 
 

 

DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

“Questa è la Parola che egli[Dio] ha inviato ai figli d’Israele,  

annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. »”. 

(At 10, 29) 
 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«2.Creazione di un’équipe sinodale diocesana I referenti diocesani avranno probabilmente bisogno 

di lavorare in collaborazione con un’équipe, che può essere istituita attraverso un processo aperto 

che coinvolga persone che hanno espresso il loro interesse, o su nomina del vescovo diocesano. 

Suggeriamo che questa équipe sinodale diocesana comprenda rappresentanti di parrocchie, 

movimenti, ministeri 4.4 La tabella di marcia (Passi di esempio per la fase diocesana) diocesani e 

comunità religiose. Possono essere convocati come organo consultivo e operativo a beneficio dei 

referenti diocesani. Oltre la fase diocesana dell’attuale Sinodo, l’équipe sinodale diocesana può 

continuare a promuovere e ad attuare il cammino della sinodalità nella diocesi nel futuro, in 

collaborazione con il vescovo diocesano». (dal Vademecum 4,4) 
 

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, 04.01.2023 
 

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 28/29.  
 

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. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
 

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. 
 
 

VANGELO 
 

Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Matteo  
3, 13-17 
 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 

battezzare da lui.  
 

Giovanni 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 discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una 
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voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento» 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 La liturgia di quest’anno ci propone l’evento del battesimo di Gesù secondo il 

racconto del Vangelo di Matteo (cfr 3,13-17). L’evangelista descrive il dialogo fra 

Gesù, che chiede il battesimo, e Giovanni Battista, che vuole rifiutarsi e osserva: 

«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» (v. 14). Questa 

decisione di Gesù sorprende il Battista: infatti, il Messia non ha bisogno di essere 

purificato; è Lui invece che purifica. Ma Dio è il Santo, le sue vie non sono le nostre, 

e Gesù è la Via di Dio, una via imprevedibile. Ricordiamo che Dio è il Dio delle 

sorprese. 
 

 Giovanni aveva dichiarato che fra lui e Gesù esisteva una distanza abissale, 

incolmabile. «Non sono degno di portargli i sandali» (Mt 3,11), aveva detto. Ma il 

Figlio di Dio è venuto proprio per colmare questa distanza fra l’uomo e Dio. Se Gesù 

è tutto dalla parte di Dio, è anche tutto dalla parte dell’uomo, e riunisce ciò che era 

diviso. Per questo Egli replica a Giovanni: «Lascia fare per ora, perché conviene che 

adempiamo ogni giustizia» (v. 15). Il Messia chiede di essere battezzato, perché si 

compia ogni giustizia, si realizzi il disegno del Padre che passa attraverso la via 

dell’obbedienza filiale e della solidarietà con l’uomo fragile e peccatore. È la via 

dell’umiltà e della piena vicinanza di Dio ai suoi figli. 
 

 Anche il profeta Isaia annuncia la giustizia del Servo di Dio, che realizza la sua 

missione nel mondo con uno stile contrario allo spirito mondano: «Non griderà né 

alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, 

non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta» (42,2-3). È l’atteggiamento della 

mitezza – è questo che ci insegna Gesù con la sua umiltà, la mitezza –, 

l’atteggiamento della semplicità, del rispetto, della moderazione e del nascondimento, 

richiesto anche oggi ai discepoli del Signore. Quanti – è triste dirlo – quanti discepoli 

del Signore si pavoneggiano di essere discepoli del Signore. Non è un buon discepolo 

quello che si pavoneggia. Il buon discepolo è quello umile, mite, quello che fa il bene 

senza farsi vedere. Nell’azione missionaria, la comunità cristiana è chiamata ad 

andare incontro agli altri sempre proponendo e non imponendo, dando testimonianza, 

condividendo la vita concreta della gente. 
 

 Appena Gesù fu battezzato nel fiume Giordano, si aprirono i cieli e scese su di 

Lui lo Spirito Santo come una colomba, mentre dall’alto risuonò una voce che 

diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento» 

(Mt 3,17). Nella festa del Battesimo di Gesù riscopriamo il nostro Battesimo. Come 

Gesù è il Figlio amato del Padre, anche noi rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo 

sappiamo di essere figli amati – il Padre ci ama tutti! –, oggetto del compiacimento di 

Dio, fratelli di tanti altri fratelli, investiti di una grande missione per testimoniare e 

annunziare a tutti gli uomini l’amore sconfinato del Padre. 
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Questa festa del battesimo di Gesù ci fa ricordare il nostro Battesimo. Anche noi 

siamo rinati nel Battesimo. Nel Battesimo è venuto lo Spirito Santo per rimanere in 

noi. Per questo è importante sapere qual è la data del mio Battesimo. E festeggiare nel 

cuore la data del battesimo ogni anno. Fatelo. È anche un dovere di giustizia verso il 

Signore che è stato tanto buono con noi. (Papa Francesco, dall’Angelus del 12.01.2020). 
 

 

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.  

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. 
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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: 

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. 
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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. 
 

*** 
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. 

 


