
 
 
 

 

 

 

 
 

MONIZIONE ALL’INIZIO DELLA LITURGIA 
 

LETTORE: Con la festa del Battesimo del Signore si conclude il Tempo di Natale. 
Al Giordano lo Spirito Santo scende su Gesù per rivelare che è il Figlio unigenito 
del Padre, l’amato. Con il rito della benedizione e dell’aspersione dell’acqua 
vogliamo fare memoria del Battesimo ricevuto, nel quale siamo divenuti figli di 
Dio, fratelli del Signore, membri della Chiesa. Accogliamo con il canto la 
processione d’ingresso. 

 
RITO DI ASPERSIONE 

 
Fratelli e sorelle, in questa domenica commemoriamo il Battesimo del Signore. 
Suoi discepoli, anche a noi è aperta la strada per la salvezza. Ricevendo 
quest’acqua, facendo su di noi il segno della croce, accogliamo il rinnovamento 
interiore, fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. Preghiamo ora umilmente 
Dio nostro Padre, perché benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi. 
 
Breve pausa di silenzio. 
 
Dio onnipotente, ascolta le preghiere del tuo popolo, che nel ricordo dell’opera 
ammirabile della nostra creazione, e di quella ancor più ammirabile della nostra 
salvezza, a te si rivolge. Degnati di benedire quest’acqua, che hai creato perché 
dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della 
creazione hai fatto un segno della tua bontà: attraverso l’acqua del Mar Rosso hai 
liberato il tuo popolo dalla schiavitù; nel deserto hai fatto scaturire una sorgente 
per saziare la sua sete; con l’immagine  dell’acqua viva i profeti hanno; 
preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini; infine, 
nell’acqua del Giordano, santificata dal Cristo, hai inaugurato il sacramento della 
rinascita, che segna l’inizio dell’umanità nuova libera dalla corruzione del peccato. 
Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest’acqua benedetta, il ricordo del nostro 
Battesimo, perché possiamo unirci all’assemblea gioiosa di tutti i fratelli, 
battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 
 
Il sacerdote prende l’aspersorio e asperge se stesso e il popolo. 
 
Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per questa celebrazione dell’Eucaristia ci 
renda degni di partecipare alla mensa del suo regno, in Cristo Gesù nostro 
Signore. Amen. 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

12 gennaio 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Dal libro del profeta Isaìa 

Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi 
compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. 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; proclamerà il diritto con verità. Non 
verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole 
attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso 
per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, 
perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione 
coloro che abitano nelle tenebre». 

Parola di Dio  
 
 
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.  

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. 

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.  
 
 
Dagli Atti degli Apostoli  

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio 
non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque 
nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando 
la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è 
accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da 
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui». 

Parola di Dio  
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 

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 voce dal cielo che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

Parola del Signore  
 
 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 

Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero 
pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere 
con lui a vita nuova. 

Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Rinuncio. 

Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?  
Rinuncio. 

Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato?  
Rinuncio. 

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?  
Credo. 

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?  
Credo. 

Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 
Credo. 

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci hai liberati dal 
peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con 
la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. Amen. 

 
 
 
 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

È apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini: illuminati dallo 
splendore di Cristo, nato per noi, ci lasciamo raggiungere dal dono della grazia di 
Dio, per vivere in perenne rendimento di grazie. 
 



Ad ogni invocazione diciamo: Ascoltaci, o Signore. 

Visita, o Signore, la tua Chiesa santa e sempre bisognosa di purificazione. Immergila nel 
tuo battesimo di Spirito e di fuoco perché sia intimamente pervasa dalla forza del tuo 
amore e sia sempre più rinnovata nella santità. Preghiamo. 

Visita, o Signore, gli uomini e le donne del nostro tempo. Fa’ che siano raggiunti dalla 
voce inconfondibile di chi grida la venuta del Signore e l’esigenza di preparare la via per 
accoglierlo. Preghiamo. 

Visita, o Signore, tutti i battezzati. La festa odierna sia occasione per riscoprirsi immersi 
in te, autore del Battesimo, e adempiere con gioia la promessa di servire te, nella santa 
Chiesa, tutti i giorni della vita. Preghiamo. 

Visita, o Signore, tutti i sofferenti. Sentano risuonare nel loro cuore le parole profetiche 
della consolazione e, nell’offerta della quotidiana sofferenza, intuiscano che l’amore di 
Cristo è più forte di ogni dolore e può dare senso alla fatica e alla prova. Preghiamo. 

Signore Gesù, tutti da te aspettano il dono dello Spirito che ci confermi nell’amore 
del Padre e ci apra alla testimonianza. Continua ad immergerci nella tua vita divina 
e trasformaci quotidianamente a tua immagine. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 
 

 
AVVISI 

 
Domenica 12 gennaio 2020 - Battesimo del Signore 

Ore   9,30 - Incontro con i Battezzati dell’anno 2019 nel salone parrocchiale. 

Ore 15,00 - Incontro di formazione Equipe UPM in Seminario. 

Ore 19,30 - Corso  di  preparazione  al  matrimonio  -  Apericena  con  il  gruppo  
                   “Amici degli Sposi” e i futuri sposi. 

 
Lunedì 13 gennaio 2020 

Ore 20,45 - Scuola animatori presso il Seminario in via Monte San Gabriele, 60. 

 
Domenica 19 gennaio 2020 - Giornata della Solidarietà 

Ore 16,30 - 3° Incontro 0-6 anni PEF. 

 
Lunedì 13 e martedì 14 gennaio padre Marco sarà assente per l’incontro 
annuale dei moderatori delle UPM a Pella. 

 

 


