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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

Sorelle e fratelli, in questa domenica celebriamo la solennità del Battesimo del Signore. Nel Battesimo
di Gesù ritroviamo il nostro Battesimo, il nostro essere chiamati a far parte del popolo santo di Dio,
per essere degnamente “figli prediletti” dell’unico Padre.
Facendosi battezzare, il Figlio di Dio si è voluto rendere in tutto simile agli uomini, eccetto il peccato.
Proprio perché «senza peccato», ha potuto prendere su di sé il peccato di tutti ed intercedere presso
il Padre per i peccatori. Il suo battesimo richiama anche il nostro: dalle acque della salvezza siamo
stati rigenerati a vita nuova. È importante ricordare il giorno in cui siamo nati alla vita, ma è altrettanto
importante ricordare quello che ci ha visti diventare figli di Dio!
Ringraziamo il Signore perché nel Battesimo ci ha rigenerati a una vita nuova e ci chiamati a diventare
suoi “figli”.
Iniziamo questa eucaristia con il canto…
ATTO PENITENZIALE

Nel giorno del Battesimo siamo diventati nuove creature e ci siamo rivestiti di Cristo. Il peccato ha
deturpato questa immagine dell’uomo nuovo. Davanti al Signore riconosciamo le nostre ambiguità e
fragilità perché la sua misericordia possa trasformare e rinnovare la nostra esistenza.
•
•
•

Signore Gesù, tu sei venuto a condividere la nostra umanità.
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà.
Cristo Signore, tu sei venuto per rivelarci il volto del Padre.
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Cristo, pietà.
Signore Gesù, tu sei venuto per donarci la vita.
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà.

LITURGIA DELLA PAROLA

I Lettura. Il Profeta descrive il popolo in esilio che non sa se potrà tornare nella sua terra, ma è Dio
stesso che gli viene incontro e lo guida per una via nuova, attraverso il deserto.
II Lettura. L’Apostolo definisce il battesimo dei cristiani come “lavacro di rigenerazione e di
rinnovamento nello Spirito Santo”: la “rigenerazione” parla di una vita nuova ricevuta per grazia e il
“rinnovamento” allude maggiormente all’impegno etico per una coerenza nel vissuto.
Vangelo. Gesù viene battezzato da Giovanni con il suo popolo: insieme a tutti gli altri non si sottrae, ma
rimane in obbediente disponibilità alla volontà del Padre. Si evidenzia così, allo stesso tempo, la solidarietà
di Gesù con noi, suo popolo, e anche l’abbassamento iniziato con l’incarnazione, al servizio di ogni vera
umanità.
RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI (proposta facoltativa - dopo l’omelia)

C

Sorelle e fratelli carissimi, in questo giorno del Battesimo di Gesù, vogliamo fare memoria del
giorno del nostro Battesimo, nel quale siamo divenuti figli di Dio, fratelli del Signore Gesù,
membri della grande famiglia della Chiesa.
Rinnoviamo le rinunce e le promesse che hanno segnato la nostra adesione a Cristo.
Pertanto vi domando:
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Rinunciate al peccato e ad ogni offesa a Dio,
per vivere veramente come suoi figli?
Rinuncio.
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Credete che Dio è Padre di tutti attraverso il Battesimo,
che ci ha donato la vita eterna, ci ama e ci vuole felici per sempre con lui?
Credo.
Credete in Gesù, Figlio di Dio, nostro fratello e Salvatore,
che è venuto a salvarci dal peccato attraverso la sua morte in croce,
presente nel segno del pane e del vino nell’Eucaristia che stiamo celebrando?
Credo.
Credete nello Spirito Santo,
che oggi continua a portare agli uomini la forza dell’amore di Dio Padre
attraverso i sacramenti?
Credo.
Credete nella santa Chiesa cattolica, costituita da Gesù, come famiglia di Dio,
nella comunione dei santi,
nel perdono dei peccati per risorgere nella vita eterna?
Credo.
Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

O Padre, con Gesù ci hai sottratto alle forze del male e hai fatto di noi testimoni del tuo amore.
Tu affidi anche a noi una missione di riconciliazione e di pace.
Insieme ti diciamo: O Signore, accompagna i nostri passi!
1. Con la celebrazione del Natale hai suscitato nella Chiesa sentimenti e progetti di bontà. Guida
ogni cristiano nell’impegno di costruire un mondo nuovo, all’insegna della fraternità.
Preghiamo.
2. Tu continui a inviare missionari e missionarie in ogni regione della terra perché raggiungano
tutti quelli che attendono una parola di speranza. Sostienili nella loro scelta di stare accanto ai
poveri. Preghiamo.
3. Tu conosci la storia di tanti battezzati che ti hanno dimenticato e si sono allontanati da te. Apri
una breccia nel loro cuore perché possano intendere nuovamente la tua parola d’amore.
Preghiamo.
4. Tu vedi la costanza e la pazienza di tanti genitori che prendono sul serio l’educazione dei loro
figli. Non permettere che si scoraggino di fronte alle difficoltà e rischiara il loro cammino.
Preghiamo.
5. Tu ci sorprendi con la testimonianza buona di uomini e donne che sono un lievito di pace e di
riconciliazione in mezzo a noi. Dona a ognuno di essere un frammento della tua compassione
verso chi soffre. Preghiamo.
Signore Dio, quanta gente attende una parola di consolazione, un gesto di incoraggiamento e di
sostegno. Donaci di essere, con semplicità e mitezza, discepoli autentici di Gesù, pronti a servirlo nei
fratelli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE

In Gesù, il Figlio di Dio, che ci ha rivelato il tuo volto buono e misericordioso di Padre, noi ci rivolgiamo
a te. E lo facciamo con le stesse parole che lui ci ha insegnato: Padre nostro…

