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Domenica 8/1: Festa del Battesimo 
di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuncio del giorno della Pa-
squa 

 

Fratelli e sorelle, la gloria del Si-
gnore si è manifestata e sempre si 
manifesterà in mezzo a noi fino al 
suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicen-
de del tempo ricordiamo e viviamo 
i misteri della salvezza. 
Centro di tutto l’anno liturgico è il 
Triduo del Signore crocifisso, se-
polto e risorto, che culminerà nella 
domenica di Pasqua il 9 aprile. 
In ogni domenica, Pasqua della set-
timana, la santa Chiesa rende pre-
sente questo grande evento nel qua-
le Cristo ha vinto il peccato e la 
morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i 
giorni santi: 
le Ceneri, inizio della Quaresima, il 
22 febbraio. 

L’Ascensione del Signore, il 21 
maggio. 
La Pentecoste, il 28 maggio. 
La prima domenica di Avvento, il 3 
dicembre. 
Anche nelle feste della Santa Ma-
dre di Dio, degli Apostoli, dei Santi 
e nella Commemorazione dei fedeli 
defunti, la Chiesa pellegrina sulla 
terra proclama la Pasqua del suo 
Signore. 
A Cristo, che era, che è e che viene, 
Signore del tempo e della storia, 
lode perenne nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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EPIFANIA 

DEL SIGNORE 

Epifania significa «manifestazione» 

di Gesù al mondo intero. Gesù si fa 
trovare dai pastori, dai magi e da chi 
lo cerca. Anzi lui stesso aiuta gli uo-
mini a cercarlo. Ma per trovare Gesù, 
la nostra ricerca deve avere alcune 
caratteristiche: la sincerità del cuore 
e il non accontentarci delle luci che 
offre il mondo. Come i Magi andia-
mo incontro al Signore con i nostri 
doni: l’oro delle nostre azioni, l’in-
censo del nostro amore, la mirra del-
la nostra sofferenza. 
 

PERDONARE 

Prima di celebrare l’Eucaristia vo-
gliamo chiedere perdono al Signore 
per aver vissuto nelle tenebre invece 
di accogliere la sua luce, per aver 
perseguito i nostri personali interessi 
invece che preoccuparci del bene de-
gli altri. 
Signore, tu sei la luce che illumina il 

mondo, abbi pietà di noi. 
Cristo, tu sei la via, la verità e la vita 
per giungere al Padre, abbi pietà di 
noi. 
Signore, tu sei la nostra speranza e la 
nostra salvezza, abbi pietà di noi. 
 

COLLETTA 

O Dio, che in questo giorno, con la 
guida della stella, hai rivelato alle 
genti il tuo unico Figlio, conduci be-
nigno anche noi, che già ti abbiamo 
conosciuto per la fede, a contemplare 
la grandezza della tua gloria. 
 

1ª lettura – Is 60,1-6 

La gloria del Signore brilla sopra 
di te. 
La Chiesa è l’espressione concreta 
della volontà di Dio che vuole tutti 
gli uomini salvi. Essa è luce per illu-
minare i popoli e condurli al Padre, 
è gloria che brilla su Cristo e che 
splende su tutti coloro che lo accol-
gono. 
Dal libro del profeta Isaìa 

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene 
la tua luce, la gloria del Signore bril-
la sopra di te. Poiché, ecco, la tene-
bra ricopre la terra, nebbia fitta av-
volge i popoli; ma su di te risplende 
il Signore, la sua gloria appare su di 
te. Cammineranno le genti alla tua 
luce, i re allo splendore del tuo sor-
gere. Alza gli occhi intorno e guarda: 
tutti costoro si sono radunati, vengo-
no a te. I tuoi figli vengono da lonta-
no, le tue figlie sono portate in brac-
cio. Allora guarderai e sarai raggian-
te, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 
perché l’abbondanza del mare si ri-
verserà su di te, verrà a te la ricchez-
za delle genti. Uno stuolo di cam-



melli ti invaderà, dromedari di 
Màdian e di Efa, tutti verranno da 
Saba, portando oro e incenso e pro-
clamando le glorie del Signore. 
Parola di Dio. 
 

Dal Salmo 71 (72) 
Il salmista ci invita a contemplare il 
Messia, portatore di giustizia e di 
pace per ogni uomo, soprattutto po-
veri e  deboli. Tutti i popoli vengono 
a lui con doni. La loro venuta è fonte 
di grazia per loro stessi che parteci-
pano così al dono di Dio. 
Ti adoreranno, Signore, tutti i po-
poli della terra. 
O Dio, affida al re il tuo diritto, al 
figlio di re la tua giustizia; egli giudi-
chi il tuo popolo secondo giustizia e i 
tuoi poveri secondo il diritto. 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e ab-
bondi la pace, finché non si spenga la 
luna. E dòmini da mare a mare, dal 
fiume sino ai confini della terra. 
I re di Tarsis e delle isole portino tri-
buti, i re di Saba e di Seba offrano 
doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo 
servano tutte le genti. 
Perché egli libererà il misero che in-
voca e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero e 
salvi la vita dei miseri. 
2ª lettura – Ef 3,2-3a.5-6 

Ora è stato rivelato che tutte le 
genti sono chiamate, in Cristo Ge-
sù, a condividere la stessa eredità. 
La missione di Paolo è anche quella 
di ogni cristiano: portare il Vangelo 
a tutti i popoli ed aiutarli a seguire 
Gesù vivendo in pace. Tutti sono de-
stinatari del mistero di Cristo, tutti 
sono chiamati ad essere partecipi 

della salvezza. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesìni 
Fratelli, penso che abbiate sentito 
parlare del ministero della grazia di 
Dio, a me affidato a vostro favore: 
per rivelazione mi è stato fatto cono-
scere il mistero.  Esso non è stato 
manifestato agli uomini delle prece-
denti generazioni come ora è stato 
rivelato ai suoi santi apostoli e profe-
ti per mezzo dello Spirito: che le 
genti sono chiamate, in Cristo Gesù, 
a condividere la stessa eredità, a for-
mare lo stesso corpo e ad essere par-
tecipi della stessa promessa per mez-
zo del Vangelo.  Parola di Dio. 
 

Canto al Vangelo – Cf Mt 2,2 

Alleluia, alleluia. 
Abbiamo visto la sua stella in oriente 

e siamo venuti per adorare il Signo-
re. 
Vangelo – Mt 2,1-12 

Siamo venuti dall’oriente per ado-
rare il re.  
Gesù è venuto nel mondo ed ora si 
manifesta come re delle genti. I Magi 
simboleggiano tutti i popoli della 
terra che si prostrano davanti a lui e 
lo adorano. Tutti siamo chiamati a 
prendere posizione nei confronti di 
Gesù: a rifiutarlo, come Erode, o ad 
accoglierlo, come i pastori ed i Ma-
gi. 
Dal Vangelo secondo Matteo 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Ma-
gi vennero da oriente a Gerusalemme 
e dicevano: «Dov’è colui che è nato, 
il re dei Giudei? Abbiamo visto 
spuntare la sua stella e siamo venuti 
ad adorarlo». All’udire questo, il re 
Erode restò turbato e con lui tutta 

Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei 
sacerdoti e gli scribi del popolo, si 
informava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Cristo. Gli rispose-
ro: «A Betlemme di Giudea, perché 
così è scritto per mezzo del profeta: 
“E tu, Betlemme, terra di Giuda, non 
sei davvero l’ultima delle città prin-
cipali di Giuda: da te infatti uscirà un 
capo che sarà il pastore del mio po-
polo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segretamente 
i Magi, si fece dire da loro con esat-
tezza il tempo in cui era apparsa la 
stella e li inviò a Betlemme dicendo: 
«Andate e informatevi accuratamen-
te sul bambino e, quando l’avrete 
trovato, fatemelo sapere, perché an-
ch’io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la 
stella, che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò 
sopra il luogo dove si trovava il bam-
bino. Al vedere la stella, provarono 
una gioia grandissima. Entrati nella 
casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, si prostrarono e lo adora-
rono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mir-
ra. Avvertiti in sogno di non tornare 
da Erode, per un’altra strada fecero 
ritorno al loro paese. 
Parola del Signore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

“Al vedere la stella i Magi provarono 
una gioia grandissima”. Preghiamo, 
fratelli e sorelle, perché anche noi 
possiamo provare la gioia dei Magi 
all’incontro con il Signore, e diciamo 
con fiducia: Luce del mondo ascolta-
ci 
Preghiamo per la chiesa universale: 
non si stanchi di seguire la sua Stella, 

Cristo Signore. Lo Spirito Santo la 
guidi a condividere con tutte le genti 
la bellezza del vangelo e la grazia 
della salvezza. Preghiamo. 
Preghiamo per chi ha potere politico, 
economico e comunicativo: dona lo-
ro, Signore, la volontà di cercare la 
verità e la giustizia e di operare per 
dissipare la nebbia fitta della nega-
zione dei diritti umani che avvolge 
tanti popoli. Preghiamo. 
Preghiamo per chi vive situazioni di 
difficoltà economiche, di salute o di 
solitudine: trovino segni di speranza 
nell’aiuto fraterno nella comunità dei 
credenti. Preghiamo. 
Preghiamo per i bambini di tutto il 
mondo: per quelli che vivono nel be-
nessere e per quelli che non hanno 
cibo o medicine, per quelli che vivo-
no nei territori di guerra, che fuggo-
no da violenze, per quelli che sono 
abbandonati o abusati: possano esse-
re accolti ed aiutati a crescere in una 
vita buona e dignitosa. Preghiamo. 
Preghiamo per le nostre comunità 
cristiane: non si stanchino di seguire 
la tua luce e trovino l’entusiasmo per 
annunciare con cuore palpitante la 
ricchezza della fede in te. Preghia-
mo. 
Ascolta, Signore, la nostra preghie-
ra: fa’ che non ci stanchiamo, come i 
Magi, di cercarti e di adorarti e di 
lodare il tuo nome con tutti i popoli 
della terra, in eterno e per sempre. 
Per Cristo…. 
 

DOPO LA COMUNIONE 

La tua luce, o Dio, ci accompagni 
sempre e in ogni luogo, perché con-
templiamo con purezza di fede e gu-
stiamo con fervente amore il mistero 
di cui ci hai fatti partecipi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA 

 

È lui. È proprio lui che viene! 
È in mezzo a noi con noi, uno come 
noi!  
È lui che annuncia che tutti i viventi 
sono la gioia di Dio. 
È lui che libera uomini e donne pri-
gionieri del male e della paura. 
È lui che traccia la strada stretta da 
percorrere per diventare figli di Dio e 
fratelli di ogni uomo. 
È lui che offre alla terra la croce co-
me un segno d'amore come un'aurora 
di luce. 

È lui che si dona come pane di vita, 
come vino della festa. 
È lui che parla di Dio e lo mostra co-
me un Padre pieno di tenerezza. 
È lui la novità più bella che sia mai 
capitata alla terra! 
Abbiamo deciso, abbiamo scelto: ci 
mettiamo con lui per iniziare a vive-
re. 
   Charles Singer- Albert Hari 
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BATTESIMO 

DEL SIGNORE 

Contempliamo oggi il Signore che 
con il suo Battesimo dà inizio alla 
sua vita pubblica. 
Il suo immergersi nelle acque del 
Giordano e il suo risalire sono prefi-
gurazione della sua morte e risurre-
zione. 
La festa di oggi invita a ripensare al 
dono del Battesimo e alla missione 
che ognuno di noi ha ricevuto d'esse-
re annunciatore della misericordia di 
salvezza operata in noi da Cristo. 
 

PERDONARE 

Gesù, che era senza peccato, ha ac-
cettato di prendere su di sé i nostri 
peccati e ci ha donato la salvezza. 
Domandiamo perdono al Signore per 
l’infedeltà alle promesse nel nostro 
Battesimo. 
Signore, Figlio unigenito del Padre, 
che nel battesimo condividi fino in 
fondo la nostra condizione umana, 

abbi pietà di noi. 
Cristo, Figlio del Padre, che battez-
zato al Giordano hai consacrato le 
acque, abbi pietà di noi. 
Signore, Figlio amato del Padre, che 
nel Battesimo hai preso su di te i no-
stri peccati per cancellarli, abbi pietà 
di noi  
 

COLLETTA 

Padre onnipotente ed eterno, che do-
po il battesimo nel fiume Giordano 
proclamasti il Cristo tuo diletto Fi-
glio, mentre discendeva su di lui lo 
Spirito Santo concedi ai tuoi figli, 
rinati dall'acqua e dallo Spirito, di 
vivere sempre nel tuo amore. Per il 
nostro Signore … 

 

1ª lettura – Is 42,1-4.6-7 

Ecco il mio servo di cui mi com-
piaccio. 
Isaia presenta la figura emblematica 
del servo. Essa trova realizzazione e 
compimento nella passione di Cristo. 
Come sul servo si posa lo Spirito di 
Dio per renderlo strumento di giusti-
zia e di alleanza, così è su Cristo. At-
traverso lo Spirito egli è investito 
della sua missione, è il Messia atte-
so. 
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 fa-
rà udire in piazza la sua voce, non 
spezzerà una canna incrinata, non 
spegnerà uno stoppino dalla fiamma 
smorta; proclamerà il diritto con ve-
rità. Non verrà meno e non si abbat-



terà, finché non avrà stabilito il dirit-
to 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. 
 

Dal Salmo 28 (29) 
Il Salmo è un inno di lode in occasio-
ne della manifestazione della poten-
za divina nella creazione, e oggi al 
Giordano. Solo Dio è capace di so-
stenere e dare salvezza all’uomo. 
Il Signore benedirà il suo popolo 
con la pace. 
Date al Signore, figli di Dio, date al 
Signore gloria e potenza. Date al Si-
gnore la gloria del suo nome, pro-
stratevi al Signore nel suo atrio san-
to. 
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. 
2ª lettura – At 10,34-38 

Dio consacrò in Spirito Santo Gesù 
di Nazaret. 
È il primo annunzio di Cristo risorto 
ai pagani. Gesù è il mediatore della 
giustizia divina. Per questo Pietro 
ricorda che è vissuto sulla terra sa-
nando e beneficando tutti, donando 
ad ogni uomo la salvezza. È come 
dire che egli ha operato da Messia. 

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 na-
zione appartenga. 
Questa è la Parola che egli ha inviato 
ai figli d’Israele, annunciando la pa-
ce per mezzo di Gesù Cristo: questi è 
il Signore di tutti. 
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta 
la Giudea, cominciando dalla Gali-
lea, 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. 
 

Canto al Vangelo – Mc 9,6 

Alleluia, alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre 
disse: «Questi è il Figlio mio, l’ama-
to: ascoltatelo!». 
Vangelo – Mt 3,13-17 

Appena battezzato, Gesù vide lo 
Spirito di Dio venire su di lui.  
Gesù va al Giordano per farsi bat-
tezzare da Giovanni. Ascolteremo il 
Padre proclamare Gesù suo Figlio 
prediletto nel quale si è compiaciuto. 
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 Fi-
glio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento». 
Parola del Signore. 
 

RINNOVAZIONE DELLE PRO-
MESSE BATTESIMALI 

Rinunziate al peccato, per vivere nel-
la libertà dei figli di Dio? 

Rinunzio 

Rinunziate alle seduzioni del male, 
per non lasciarvi dominare dal pec-
cato? 

Rinunzio 

Rinunziate a satana, origine e causa 
di ogni peccato? 

Rinunzio 

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 de-
stra del Padre? 

Credo 

Credete nello spirito Santo, la Santa 
chiesa Cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la ri-
surrezione della carne e la vita eter-
na? 

Credo. 
Dio Onnipotente, Padre del nostro 
Signore Gesù Cristo, che ci ha libe-
rati 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 eter-
na. Amen 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Al Padre, che ha consacrato Gesù 
con l'unzione dello Spirito, chiedia-
mo che ci renda docili ascoltatori del 
suo Figlio prediletto. 
Preghiamo insieme e diciamo: Dona-
ci, Signore, la tua misericordia. 
Tu che nel Giordano hai indicato Ge-
sù come tuo Figlio diletto, rendi la 
Chiesa segno di salvezza per tutti. 
Noi ti preghiamo.  
Tu che hai mandato tuo Figlio ad an-
nunziare ai poveri la liberazione e la 
gioia, fa' che sia riconosciuta nel 
mondo la stessa dignità per ogni es-
sere umano. Noi ti preghiamo.  
Tu che doni la vita nuova a quanti 
sono battezzati nell'acqua e nello 
Spirito, concedi a tutti i battezzati di 
vivere in pienezza la loro vocazione 
cristiana. Noi ti preghiamo. 
Tu che ci raduni attorno alla mensa 
dell’Eucarestia, fa’ della nostra co-
munità un luogo accogliente e gioio-
so per coloro che ti cercano. Noi ti 
preghiamo 

Padre, dona a noi, che nell'acqua e 
nello Spirito hai reso tuoi figli, di vi-
vere con coerenza secondo tuo dise-
gno di amore 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Dio misericordioso, che ci hai nutriti 
alla tua mensa, concedi a noi tuoi fe-
deli di ascoltare come discepoli il tuo 
Cristo, per chiamarci ed essere real-
mente tuoi figli 


