
9 gennaio 2022 - Battesimo del Signore 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
"Gesù parla col Padre suo. E siamo sicuri che Egli ha parlato non solo per sé, ma 
anche di noi e per noi; ha parlato anche di me, di ognuno di noi e per ognuno di noi" 
(Benedetto XVI). Come su Gesù, il cielo si apre sopra di noi per farci udire la stessa 
voce del Padre che in quel giorno disse a Gesù: "Tu sei il mio figlio prediletto".  
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Puoi anche cantare: https://youtu.be/wkzhZu1eBkM 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO  
Si accende un cero davanti al presepe o al centro del luogo di preghiera. 
- O Cristo, con la tua epifania hai fatto splendere su di noi la tua luce, ci hai 
dato la liberazione da ogni schiavitù.                      Gloria a te, Figlio di Dio! 
- O Cristo, sei stato battezzato da Giovanni tuo servo per mostrarci la via 
dell’umiltà, sei diventato solidale con noi peccatori per fare di noi i figli di 
Dio tuo Padre.                                                           Gloria a te, Figlio di Dio!  
- O Cristo, sottomettendoti al Battesimo di Giovanni hai accolto il giudizio di 
Dio sul mondo, hai indicato il tempo della conversione, hai compiuto ogni 
giustizia.                                                                    Gloria a te, Figlio di Dio!  
- O Cristo, con il tuo battesimo nel Giordano hai santificato tutta la 
creazione, l’acqua è diventata acqua di salvezza, il peccato del mondo è 
stato sommerso.                                                         Gloria a te, Figlio di Dio!  
- O Cristo, quando sei uscito dall’acqua battesimale il Padre ti ha designato 
quale Figlio amato, lo Spirito Santo è sceso su di te, la comunione della 
Trinità ci è stata rivelata.                                          Gloria a te, Figlio di Dio!  
PREGHIAMO 
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. Amen!  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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». 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  
PREGHIAMO 
(L 1) Per questo sei venuto: (insieme) per portare a tutti l'annuncio 
dell'amore di Dio, un amore che non si ferma davanti a nessun ostacolo.  
(L 1) E ora, proprio al Giordano, dopo il battesimo di Giovanni, la tua 
missione comincia.  
(L 2) Trent’anni della tua vita a Nazaret hanno preparato questo momento. 
Trent'anni in cui sei stato per tutti il figlio di Maria e di Giuseppe, un ragazzo 
fra tanti ragazzi, un giovane che impara un mestiere, che si guadagna il pane. 
Trent'anni in cui hai conosciuto la gioia e il dolore, la festa e il lutto, le pene e 
le soddisfazioni degli uomini, il lavoro e la preghiera.  
(L 1) Ora comincia l’avventura che il Padre ti ha affidato e tu l'affronti 
fiducioso: rincuorato dalla voce di Colui che in te riconosce il Figlio amato, 
sostenuto dallo Spirito che guida i tuoi passi.  
(L 2) Per questo ti sei fatto uomo: (insieme) per offrire agli uomini il dono più 
prezioso: l'amore che trasforma l'esistenza con la sua forza e la sua bellezza 
Preghiamo ora come Gesù ci ha insegnato 
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, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen. 
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Dio, che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua luce meravigliosa, effonda su 
di noi la sua benedizione e renda stabili nella fede, nella speranza e nella 
carità i nostri cuori                                                                                  - Amen 
Il genitore, facendo con il pollice un segno di croce sulla fronte del figlio/a, dice:  
Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.                           - Amen 


