GESÙ, GRAZIE PER IL DONO DEL BATTESIMO
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.

C. 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.
C. 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. T. Amen.

Canto per accompagnare la benedizione dell’assemblea
C. 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. T. Amen.
Canto del Gloria…. A seguire Colletta e liturgia della Parola.
Dopo l’omelia
C. 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.
Ora, rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, con le quali ci siamo impegnati a servire
fedelmente Dio nella santa Chiesa.
C. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra?
A. Credo.
C. 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?
A. Credo.
C Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
A. Credo.
Il celebate conclude

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha 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

LA DOMENICA È IL GIORNO DEL SIGNORE
La domenica è il giorno del Signore risorto, `la Pasqua settimanale, giorno di festa in
famiglia e di comunione ecclesiale, giorno dell’Eucaristia e della preghiera, giorno della
carità e del riposo. Prima o dopo la messa, disposti in casa davanti all’immagine del
Crocifisso, oppure di un’immagine sacra, i componenti della famiglia pregano insieme.

