
Anche per chi parteciperà alla messa, il foglietto è 

l’occasione per leggere e meditare le letture prima della 

celebrazione o per continuare la preghiera personale a casa 

dopo la messa, nel corso della settimana.  
 

Tu sei il mio figlio, l’amato! 
Battesimo del Signore - Preghiera a casa 

 

Con la celebrazione di oggi si conclude il tempo di Natale 

e prosegue l’Epifania: dopo la manifestazione ai magi, 

oggi Gesù si manifesta come il “Figlio amato”. Possiamo 

pregare insieme davanti al presepe oppure nell’angolo 

della preghiera, accendendo una candela. Prepariamo 

anche una ciotola d’acqua, per il momento celebrativo 

finale. Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia la 

preghiera col segno della croce.  
 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen 
 

G.  «Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento»: questa è la Parola del Padre 

rivolta a Gesù, battezzato al Giordano. Questa è la Parola pronunciata su ognuno di noi il giorno del 

battesimo e confermata dal Padre ogni giorno. É la parola di cui oggi facciamo memoria e che 

amiamo riascoltare: «Tu sei il Figlio mio, l’amato».  
 

Breve silenzio 
 

G.  Preghiamo.  

Padre misericordioso,  

nel battesimo al Giordano ci hai rivelato che in Gesù siamo tutti tuoi figli amati: 

manda ora su di noi il tuo Spirito, perché accogliamo la tua Parola  

e viviamo insieme come fratelli e sorelle nella giustizia e nella pace. 

Benedetto nei secoli dei secoli. 

Tutti:  Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se leggerle tutte 

o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Isaìa (40,1-5.9-11) 

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la 

sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per 

tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada 

per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si 

trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini 

insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete 

notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. 

Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con 

potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. 

Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e 

conduce dolcemente le pecore madri».              Parola di Dio 

         Rendiamo grazie a Dio 

 

Dal salmo 103 

Rit: Benedici il Signore, anima mia.  
 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei rivestito di maestà e di splendore, 

avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda. Rit. 
 



Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, 

cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri 

e dei fulmini i tuoi ministri. Rit. 
 

Quante sono le tue opere, Signore! 

Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature. 

Ecco il mare spazioso e vasto: là rettili e pesci senza numero, 

animali piccoli e grandi. Rit. 
 

Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 

Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; apri la tua mano, si saziano di beni. Rit. 
 

Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; 

togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Rit. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito (2,11-14;3,4-7) 

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà 

e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa della 

beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo.  

Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli 

appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il 

suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua 

misericordia, con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in 

abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, 

diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna. 

                                                 Parola di Dio 

                Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; 

egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.   Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (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».  

       Parola del Signore  

         Lode a Te o Cristo 
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

Dentro di noi risuonano tante voci. Sono le urla delle nostre rabbie, delle nostre paure; sono i sussurri della 

nostra vergogna o della nostra tristezza. Sono voci che risuonano dentro di noi, che a volte rimbombano e 

che ci ripetono: “Tu non vali nulla, non sei capace!”, “Non serve a nulla che ti impegni per il bene, tanto alla 

fine tutto quello che hai fatto verrà dimenticato”, “Perché ti dai tanto da fare? I tuoi desideri e le tue 

speranze sono soltanto delle illusioni!”. 

Sono voci che a volte trovano spazio nei nostri cuori, sono voci a cui diamo credito e che ci fanno perdere la 

speranza e la fiducia, sono voci che ci portano a rassegnarci e a spegnere i nostri desideri. 

Se però scendiamo con la mente nel cuore, se siamo capaci di fare silenzio e di ascoltare ciò che si muove 

dentro di noi, possiamo arrivare a percepire un’altra voce. Si tratta di una voce che non si impone con la 

forza, si tratta di una voce delicata, ma ferma che ci ripete: “Non temere, tu sei figlio amato! Nella tua vita 

non sei solo, c’è un Dio ai cui occhi sei prezioso, un Dio che darà senso pieno alle tue scelte e al tuo 

cammino!”. 



Questa è l’esperienza che Gesù vive al fiume Giordano e che Luca racconta nel suo vangelo. Luca racconta 

di una voce dal cielo, di uno Spirito in forma di colomba, immagini con le quali l’evangelista prova a 

raccontare un’esperienza impossibile da spiegare con parole umane.  

Quella che viene raccontata nel vangelo e che Gesù vive non è però un’esperienza paranormale: Luca 

utilizza la parola “preghiera”. “Mentre stava in preghiera”, Gesù sente risuonare in lui una voce che gli 

ripete: “Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento”. 

La preghiera, infatti, non è ripetizione di formule, non è nemmeno esperienza straordinaria fatta di 

apparizioni e visioni. La preghiera, invece, è un movimento interiore con il quale ci raccogliamo nella nostra 

interiorità, mettendoci alla presenza del Signore, per vivere con Lui un dialogo intimo che avviene nel cuore 

e che permette a ciascuno di comprendere la direzione da seguire…  

Per usare un termine caro al concilio, potremmo dire che Dio parla a ciascuno di noi nell’intimo della nostra 

coscienza, che non è la voce di Dio, ma quel sacrario intimo in cui, in mezzo alle tante voci delle nostre 

paure e rabbie, risuona anche la voce di Dio, che ci ripete: “Tu sei mio figlio amato!”.  

Pregare significa scavare dentro di sé, per sintonizzarsi con questa voce, che ci spinge verso il bene, che ci 

invita a rialzarci quando sbagliamo, che ci ricorda che siamo amati anche nel nostro peccato, perché Dio non 

si scandalizza dei nostri errori, perché noi siamo e restiamo sempre suoi figli. 

Chi ode dentro di sé questa voce, la voce che ripete: “Tu sei figlio amato”, diventa capace di vincere tutte le 

voci di minaccia, di sfiducia, di vergogna, di paura, di sospetto...  

Da queste voci ci difende lo Spirito, che in noi continua a gridare “Abbà, Padre” e che ci permette di 

rinascere sempre, anche quando siamo vecchi, come dice Gesù a Nicodemo. 

Nel Credo diciamo “professo un solo battesimo”: il battesimo, infatti, è donato una volta sola, una volta per 

tutte, perché l’amore che Dio ci ha donato non può essere mai ritirato, la sorgente del battesimo non si 

prosciuga. Questa sorgente, in certi momenti, può coprirsi, insabbiarsi, ma non può mai estinguersi, basta 

scavare di nuovo, mettersi in ascolto e l’acqua viva torna a zampillare e a ripeterci: “Tu sei mio figlio 

amato”. 
 

Ci sono dei momenti in cui fatichiamo ad ascoltare la voce di Dio in noi, ma ci sono anche momenti in cui 

facciamo fatica a fidarci di questa voce. Per questo motivo Gesù ci insegna a non camminare da soli. Lui per 

primo non ha mai camminato da solo, ma sempre insieme ad altri. Come sottolinea Maggioni, "il popolo fa 

da cornice al Battesimo di Gesù”. Ci colpisce un Gesù che non salta la fila e che riceve il battesimo di 

Giovanni insieme agli altri, insieme a pubblicani e peccatori. Con questo gesto Gesù mostra di concepire la 

sua vita come una vita nella solidarietà. Gesù non si estranea, non si isola, potremmo dire che per Gesù il 

battesimo ci inserisce in una vita non da soli, ma insieme agli altri. Troppe volte dimentichiamo che il nostro 

essere figli ha come conseguenza diretta il fatto che noi siamo fratelli, chiamati a vivere insieme le fatiche e 

le speranze, le gioie e le sofferenze… Troppe volte lo dimentichiamo, ma anche Gesù ha avuto bisogno degli 

altri: ha avuto bisogno del Battista di cui è stato discepolo, ha avuto bisogno di amici e discepoli per essere 

fedele alla voce del Padre che risuonava nel profondo della sua coscienza e che lo spingeva ad amare fino 

alla fine.  

È grazie al confronto con gli altri che riusciamo ad ascoltare la voce di Dio e a credere ad essa. 

È per questo motivo che Dio pone accanto a noi fratelli e sorelle con cui condividere il cammino. 
 

Silenzio 

 

Preghiere dei fedeli 
 

G.  Alle preghiere rispondiamo: Donaci il tuo Spirito, Signore!  
 

Padre santo, in Gesù hai manifestato al mondo la liberazione e la salvezza: la tua chiesa non sia una dogana, 

ma una casa accogliente, che ridona dignità ad ogni persona, preghiamo. 
 

Padre dei poveri, Gesù nel battesimo ha accolto lo Spirito santo: i governanti si aprano alla tua sapienza e 

operino concordemente per la giustizia e per la pace tra i popoli, preghiamo. 
 

Padre di tutti, Gesù ha ricevuto il battesimo insieme al suo popolo: ispira in tutti noi il desiderio di non 

camminare da soli ma insieme, costruendo la nostra comunità parrocchiale sulla roccia della preghiera, 

della solidarietà e della formazione, preghiamo. 



Prossimi appuntamenti 
 

Lunedì 10 gennaio 

Non si celebra la messa 
 

Martedì 11 gennaio 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 12 gennaio 

Preghiera sulle letture della 

domenica ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 13 gennaio 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Venerdì 14 gennaio 

Non si celebra la messa 
 

Sabato 15 gennaio 

Messa prefestiva ore 19:00 in chiesa 
 

Domenica 16 gennaio 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 

 

Padre della misericordia, nel battesimo tu hai proclamato Gesù tuo Figlio amato: tutti i battezzati possano 

ascoltare questa tua parola e gioire di essere tuoi figli, chiamati a vivere insieme come fratelli e sorelle, 

preghiamo. 

 

Momento celebrativo 

Prendiamo la ciotola contenente l’acqua e in ricordo del nostro battesimo, facciamo gli uni gli altri, sulla fronte il segno 

di croce con l’acqua dicendo: “Tu sei figlio, amato da Dio”. Chi è solo può fare il segno della croce con l’acqua. 

 

G. Ognuno di noi, per il Padre, è figlio amato, voluto, accolto e perdonato. Con questa consapevolezza 

rendiamo grazie al Padre e accogliamo il dono dello Spirito che suscita la nostra risposta e ci spinge a 

gridare: “Padre, nostro”. Insieme diciamo: 
 

Padre nostro… 
 

G.  Il Signore ci benedica e ci custodisca.  

 Il Signore faccia risplendere per noi il suo volto e ci faccia grazia.   

 Il Signore rivolga a noi il suo volto e ci conceda pace. 

  Amen. 

 

 

L’articolo della settimana 
 

“Padre nostro che sei nei mari...” 
di Alessandro Bergonzoni in “la Repubblica” del 31 dicembre 2021 

 

Nella notte di Natale due naufragi davanti alle coste greche hanno causato la morte di 27 persone, tra cui diversi 

bambini. Riportiamo la “preghiera” di Alessandro Bergonzoni. 
 

Padre nostro che sei nei mari, chiunque tu sia, non dimenticare più, tra gli altri i Bambin Gesù che sono 

affogati e non nati a Natale. Noi intanto faremo la nostra parte. La faremo con le forze che ci restano e ne 

abbiamo ancora tante: basta solo non piangerli ma arrivare in tempo, non sopportare ma fare.  

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, 

diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, 

ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette... Contiamo 

fino a 27, a voce alta, adagio, pensando, un morto alla volta, 

almeno impareremo a sentirli in noi non a distanza, (soprattutto 

ora che non possiamo più nemmeno scendere in piazza uno 

accanto all’altro per dimostrare e raccontare).  

Amare i bambini o a mare i bambini? Chiunque aveva un dubbio 

sul d’affarsi si ricreda, chiunque pensasse che le Ong non servono 

e che era finito l’esodo biblico ci ripensi, chiunque credesse che 

non potevamo accoglierne ancora si ravveda. Qualsiasi Europa sia 

o siamo, qualsiasi Italia o Grecia sia o siamo, soccorriamo, 

accorriamo, raccogliamo, occorriamo, non dubitiamo, non 

tergiversiamo, non rimandiamo, non dimentichiamo, non 

accettiamo. Altrimenti affonderemo anche noi nel mare 

dell’ineluttabile, dell’abitudine, della rassegnazione, e da lì 

nessuno ci potrà mai più aiutare a tornare a galla.  

Allora usciamo dal non possiamo fare più di così, dal non 

possiamo esser dappertutto: possiamo, dobbiamo, vogliamo, son 

tutti verbi che finiscono per amo. Padre nostro che sei nei mari, 

chiunque tu sia, non farci più pensare o dire solo, ogni volta che 

c’è una strage: “Amen, così sia”. 



Afghanistan l'ultima fuga a piedi nudi 
di Roya Heydari, blogger e fotoreporter afghana, oggi rifugiata a Parigi 

in “La Stampa” del 5 gennaio 2021 
  

Il dramma di un’altra madre al confine con la Turchia: dà i suoi sandali ai figli e indossa buste di plastica, poi muore 

congelata. La famiglia afghana è stata travolta da una tempesta di neve. I due bambini sono stati prima soccorsi dagli 

abitanti di un villaggio turco al confine e poi affidati alle guardie di frontiera iraniane. 
  

Quello che il mondo ha bisogno di capire è che nessuno abbandona la sua casa a meno che non sia 

necessario. Nessuno mette a rischio la propria vita e quella delle proprie famiglie a meno che non sia 

necessario. Questa donna, Ida, aveva vissuto in Afghanistan abbastanza da avere due figli, probabilmente 

ha cercato di far funzionare le cose, ma una volta che i talebani sono saliti al potere si è resa conto che 

sarebbe stato non solo difficile, ma impossibile. Guardando le immagini che sono circolate sui social penso a 

quanto la nostra gente continui a soffrire, fino al punto da essere costretta a lasciare il proprio paese.  

Alcuni, come me, sono stati in grado di costruire vite e provare a fare qualcosa di positivo o buono, mentre 

altri, come questa donna e i suoi figli, probabilmente hanno avuto pochissime opzioni o vantaggi, anche 

durante la Repubblica. Quel che è peggio è che questa donna e altre come lei vengono ripetutamente 

chiamate "migranti", non "rifugiate". Chiamare migranti i disperati in fuga da un sistema brutale come 

quello talebano e dalla povertà causata dalle sanzioni internazionali non è altro che cercare rifugio dalla 

violenza e dai traumi. Ma quando il mondo usa la parola "migrante" sembra che siano solo persone frustrate 

che si spostano da un luogo all'altro in cerca di opportunità. Ma non lo sono, stanno semplicemente 

cercando una possibilità nella vita. Io sono stata fortunata, sono salita su un aereo e sono arrivata in Francia. 

Queste persone invece hanno dovuto essere contrabbandate da un luogo all'altro, da un paese all'altro, tutto 

per poter provare a vivere una vita lontana dalla violenza e dalla povertà. È una realtà scandalosa, eppure 

quotidiana, che colpisce non un gruppo isolato di persone, ma un intero popolo. Mentre guardate queste 

immagini, vi prego, non sentitevi dispiaciuti, sentitevi pronti all'azione. La tristezza aiuta meno della rabbia 

e della volontà politica di intervenire. La nostra gente ha bisogno di aiuto, i paesi che sono stati coinvolti 

nella guerra in Afghanistan non possono sentirsi chiamati fuori.  
 

 

Parola da vedere…. 
Budda all'inizio del suo ministero 

fa un'omelia che converte tutti; 

Maometto all'inizio della sua 

missione di profeta fa un 

miracolo; Confucio inizia la sua 

attività acclamato e portato 

all'accademia degli intellettuali; 

Gesù inizia invece il suo 

ministero, senza clamori ed effetti 

speciali, in fila con i peccatori per 

ricevere il battesimo di Giovanni. 

Questo mettersi in fila di Gesù 

con i peccatori forse è 

inconcepibile per noi oggi, 

certamente lo era per le prime comunità cristiane, alle quali faceva problema leggere questo brano del 

vangelo nella liturgia. 

Invece non fa problema a Perugino dipingere nel 1482 il “Battesimo di Cristo” raffigurando Gesù sulle rive 

del Giordano, in fila come tutti, senza corsie preferenziali, insieme a pubblicani e prostitute. 

Perugino imbastisce un racconto che comincia dalla vetta della collina a sinistra, dove il Precursore 

annuncia l’avvento del Messia, e che prosegue con i suoi discepoli che scendono a valle, togliendosi gli 

indumenti per farsi battezzare. Risalendo lo sguardo lungo l’altro versante, si vede Gesù che predica alla 



folla. Il suo Battesimo è, dunque, la chiave di volta che collega le due scene e che si colloca all’inizio del suo 

ministero. 

Un ministero non fondato sul privilegio o sulla superiorità rispetto agli altri, un ministero che invece 

annuncia a tutti la fraternità di Gesù e il suo farsi ultimo tra gli ultimi. Perugino raffigura una scena in cui 

l’umanità occupa gran parte dello spazio: Gesù si immerge nella nostra storia, si spoglia di ogni privilegio e 

percorre la via dell’essere fratello e del farsi servo. 

Nel cielo, tra due angeli, si manifesta Dio Padre, che con la mano sinistra regge il globo dell’universo e con 

la destra benedice Gesù, mentre lo Spirito in forma di colomba dà concretezza alle sue parole: “Tu sei il mio 

figlio amato, in te ho posto il mio compiacimento”. 

Perugino veste i protagonisti della sua opera con abiti a lui contemporanei e colloca la scena in un luogo 

preciso: le acque del Giordano, si confondono con quelle del Tevere; la città che si intravede sullo sfondo è, 

infatti, Roma, con il Colosseo e il Pantheon. Il messaggio è chiaro: in ogni tempo, anche oggi, nel battesimo 

noi celebriamo l’amore di un Dio che si immerge nella nostra storia, un Dio che non si scandalizza del 

nostro peccato e che ci ripete: “Tu sei mio figlio amato”. Lui è Padre per sempre, lui rinnova ogni giorno il 

suo amore nella nostra vita!  


