
San Bonaventura 
Cadoneghe

BATTESIMO DEL SIGNORE 
10 gennaio 2021

raccogliamoci attorno alla tavola; prepariamo un cero;
accanto mettiamo la Bibbia, aperta su Marco 1, 7-11

un genitore
Cominciamo insieme la nostra preghiera 
nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!

Signore, oggi splende su di noi la luce del tuo Natale!
Sei nato da una di noi,
sei nato per noi,
sei nato con noi!

un familiare

Dal Vangelo di Marco (1, 7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: “Viene dopo di me colui che è più forte di 
me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo”.
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 
Spirito discendere verso di lui come una colomba. 
E venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento”.

silenzio



un familiare

Dall’Angelus di papa Francesco nella festa del Battesimo del Signore 2015
Oggi celebriamo la festa del Battesimo del Signore, che conclude il tempo di Natale. 
Il Vangelo descrive ciò che avvenne sulla riva del Giordano. Nel momento in cui 
Giovanni Battista conferisce il battesimo a Gesù, il cielo si apre. “Subito - dice san 
Marco - uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli”. Torna alla mente la drammatica 
supplica del profeta Isaia: “Se tu squarciassi i cieli e scendessi!” (Is 63,19). 
Questa invocazione è stata esaudita nell’evento del Battesimo di Gesù. È così finito 
il tempo dei “cieli chiusi”, che stanno ad indicare la separazione tra Dio e l’uomo, 
conseguenza del peccato. Il peccato ci allontana da Dio e interrompe il legame tra 
la terra e il cielo, determinando così la nostra miseria e il fallimento della nostra 
vita. I cieli aperti indicano che Dio ha donato la sua grazia perché la terra dia il 
suo frutto. Così la terra è diventata la dimora di Dio fra gli uomini e ciascuno di 
noi ha la possibilità di incontrare il Figlio di Dio, sperimentandone tutto l’amore e 
l’infinita misericordia. Lo possiamo incontrare realmente presente nei Sacramenti, 
specialmente nell’Eucaristia. Lo possiamo riconoscere nel volto dei nostri fratelli, 
in particolare nei poveri, nei malati, nei carcerati, nei profughi: essi sono carne 
viva del Cristo sofferente e immagine visibile del Dio invisibile.

silenzio

un genitore
Signore Gesù, la tua stella guida tutti i popoli. 
Te li presentiamo nella preghiera.

ci si alterna tra un genitore e tutti

Signore, per noi hai squarciato i cieli.
Aiutaci a far fiorire il cielo sulla terra.

Signore, lo Spirito è sceso su di te e ti ha guidato.
Mandalo anche su di noi perché ci aiuti a vivere!



Signore, tu sei il Figlio amato.
Anche noi mettiamo in te il nostro compiacimento
e ti vogliamo bene!

Insieme agli angeli diciamo anche noi:
Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama.

un figlio accende il cero poi dice
Signore, ti affidiamo tutti i battezzati del mondo.
Ti preghiamo uniti con le tue parole.

tutti (nella nuova versione)
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.

un genitore
Signore, seguendo te anche noi diventiamo figli amati.
Grazie per quanto ci hai donato in questi giorni del Natale e sempre!
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.



un genitore 
Chiediamo alla Vergine Maria di accompagnare il nostro cammino di cristiani.

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.


