BATTESIMO DEL SIGNORE B
SALUTO

Il Signore Gesù, Figlio prediletto del Padre,
sia con tutti voi.
DOPO IL SALUTO

Lett./Sac. Oggi prolunghiamo la meditazione del mistero
dell'Epifania, della manifestazione di Cristo al mondo, e
concludiamo il tempo di Natale. Seguiamo Gesù sulle rive
del Giordano dove, prima di inizare la sua missione, si mette
in coda tra un popolo che cerca Dio riconoscendo il loro
bisogno di conversione. Il Figlio di Dio continua il suo
cammino di svuotamento per divenire totalmente figlio
dell’uomo, che carica sulle sue spalle il peccato del mondo.
E così i cieli si aprono e Dio ritorna a parlare con l’uomo.
ATTO PENITENZIALE (per l’aspersione vedi subito dopo)

Lett./Sac. Entrando nella celebrazione dei santi misteri
chiediamo, allora, la misericordia di Dio per ogni volta che
non abbiamo riconosciuto Cristo come nostro salvatore nella
concretezza delle nostre azioni e delle nostre decisioni.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle …
Oppure:

Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …

Oppure:

- Signore, che ci porti il vangelo della pace: Kyrie, eleison
(Signore, pietà).
- Cristo, servo del Padre e degli uomini fino alla croce:
Christe, eleison (Cristo, pietà).
- Signore, nuova allenza e luce dei popoli: Kyrie, eleison
(Signore, pietà).
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Kyrie, eleison oppure Signore, pietà.]

ASPERSIONE
Oggi si potrebbe inziare l’eucaristia con l’aspersione in ricordo del
battesimo:

Sac. Il battesimo di Gesù è richiamo alla nostra vocazione di

cristiani. Nel battesimo Dio ha manifestato la sua bontà
offrendoci di vivere da figli prediletti. Oggi, in ricordo del
battesimo saremo aspersi con acqua: il Padre rinnovi in noi
i frutti del sacramento che abbiamo ricevuto.
Cantore: Gloria a te, o Signore.

- Dio creatore, che nell'acqua del Giordano e con l’effusione
dello Spirito hai rivelato al mondo il tuo Messia.
- Cristo Gesù, Figlio prediletto del Padre, che nelle acque
del Giordano hai preso su te il peccato del mondo.
- Spirito santo, che hai consacrato Gesù di Nazaret
sacerdote, profeta e re e doni dignità di figli ai rinati
dall’acqua battesimale.

Dio onnipotente che nei santi segni della nostra fede rinnovi
i prodigi della creazione e della redenzione, benedici 
quest’acqua e fa’ che tutti i rinati nel battesimo siano
annunziatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova
nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
Il sacerdote prende l’aspersorio e asperge se stesso e i ministri, poi il clero e
il popolo, passando, se lo ritiene opportuno, attraverso la navata della chiesa.
Intanto si esegue un canto battesimale adatto. Terminato il canto, rivolto al
popolo, dice a mani giunte:

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.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen

COLLETTA

Dio onnipotente ed eterno,
che dopo il battesimo nel fiume Giordano
proclamasti il Cristo tuo amato Figlio
mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo,
concedi ai tuoi figli di adozione,
rinati dall’acqua e dallo Spirito,
di vivere sempre nel tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Oppure:

O Padre, il tuo unico Figlio
si è manifestato nella nostra carne mortale,
concedi a noi,
che lo abbiamo conosciuto come vero uomo,
di essere interiormente rinnovati a sua immagine.
Egli è Dio e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Oppure:

Padre santo,
che nel battesimo del tuo amato Figlio
hai manifestato la tua bontà per gli uomini,
concedi a coloro che sono stati rigenerati
nell’acqua e nello Spirito
di vivere con pietà e giustizia in questo mondo
per ricevere in eredità la vita eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE
Introduzione. Preghiamo Dio, che nel battesimo ci ha scelti e

amati come ha scelto e inviato il suo Figlio prediletto. Unti
anche noi di Spirito santo, ci conceda di essere fedeli alla
nostra vocazione battesimale. Preghiamo dicendo: Ascolta,
Padre, la preghiera dei tuoi figli!

Orazione conclusiva. Padre, che nel Battesimo del Giordano

con l’autorità della tua voce e la discesa dello Spirito ci hai
presentato il Signore Gesù come l’Unigenito che tu ami,
dona a tutti coloro che hai rigenerato dall’acqua e dallo
Spirito e hai reso tuoi figli, di vivere senza smarrimenti
secondo il disegno del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

Oppure da «Rivista di Pastorale Liturgica» n. 5 /2020 (formulario 3)

La celebrazione odierna ci rende presenti all’inizio della
missione del Signore Gesù per la nostra salvezza e da qui
sgorga la nostra preghiera. Diciamo insieme: Padre santo,
ascoltaci.
O Padre, la nostra preghiera sale umilmente al cielo da dove
è risuonata la tua voce e da dove lo Spirito è sceso su Gesù.
Ti preghiamo, esaudiscici per l’intercessione dello stesso
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Oppure dal nuovo Orazionale (formulario 4)

Al Padre, che nel Battesimo del suo Figlio Gesù ha rivelato
a tutti i popoli l'unico salvatore del mondo, eleviamo con
fiducia la nostra preghiera: Confermaci nel tuo Spirito, o
Padre.
O Padre, che nell’acqua del Battesimo e nell’unzione dello
Spirito fai risuonare la tua voce che invita a seguire Cristo
tuo Figlio, trasformaci in testimoni luminosi della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.

AL PADRE NOSTRO

Chi non crede pensa che il cielo sia vuoto e Dio lontano, se
c’è. I credenti pensano che il cielo sia abitato. I cristiani
credono che il cielo si sia aperto e Dio si sia fatto vicino nel
suo Figlio. Poiché abbiamo ascoltato la sua voce, voce
amorosa di un Padre che rivela il Figlio, osiamo dire: Padre
nostro.
ORATIO AD PACEM

Signore Gesù Cristo,
sei grandioso in maestà sul trono della tua potenza,
ma quando per volontà del Padre
facendoti uomo ti sei sottomesso ad una madre,
con la tua obbedienza
hai dimostrato di essere figlio della nostra umanità :
così per la purificazione di tutti i popoli
sei disceso nel Giordano per lavare le nostre coscienze.
Visita la tua Chiesa
e porta a compimento il desiderio di pace di tutti,
anche di chi non la chiede,
e fa’ che il segno di pace dato esteriormente
non sia contraddetto dall’odio nel cuore.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Missale Gothicum (sec. VIII ineunte),
In diem sanctum Epiphaniae, n. 85

Oppure:

Signore Gesù Cristo,
Figlio prediletto nel quale il Padre si compiace,
per adempiere ogni giustizia
hai voluto essere battezzato nelle acque del Giordano:
stabilisci il diritto sulla terra
e rendi la tua Chiesa strumento di riconciliazione e di pace
per tutti i popoli del mondo.
Poiché sei tu la nostra pace e l’amore indistruttibile,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

Padre misericordioso,
che ci hai saziati con il tuo dono,
concedi a noi di ascoltare fedelmente
il tuo Figlio unigenito,
per chiamarci ed essere realmente tuoi figli.
Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo.
Amen.

____________________________________________________________
ORATIO SUPER POPULUM (facoltativa)

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dio, Padre santo,
oggi la tua voce si è fatta ascoltare per benedire Gesù,
il Figlio dell'uomo,
sul quale lo Spirito è sceso e ha dimorato:
la tua benedizione discenda anche su di noi,
poiché tu ci conceda la gioia di riconoscere in lui
il nostro Maestro e Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.
____________________________________________________________

CONGEDO

Anche voi siete figli amati, vivete con gioia ogni giorno la
missione che il Padre vi ha affidato. Andate in pace.

BATTESIMO DEL SIGNORE B
PREGHIERA UNIVERSALE 1

1. Padre, hai inviato a noi il tuo Figlio come messaggero di
vita e luce splendente per chi cammina nelle tenebre: si
manifesti in tutti i battezzati la grandezza del tuo amore
per l’uomo. Noi ti preghiamo.
2. Padre, hai inviato il tuo Figlio a condividere ciò che è
umano, non per schiacciarlo con la divinità, ma per
portare a pienezza l’opera della tua creazione: fa’ che la
buona notizia del vangelo faccia maturare in ogni
oppresso la consapevolezza della dignità filiale. Noi ti
preghiamo.
3. Padre, il tuo Figlio è sceso nelle acque del Giordano
come uomo debole e la tua voce l’ha proclamato tuo
Figlio amato: dona ai buoni e agli onesti la forza di non
seguire le vie delle potenze del mondo. Noi ti preghiamo.
Padre, ti affidiamo i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
__________________________________________________ e tutti
i nostri defunti: tu che li hai riscattati dal male e dalla morte nelle acque
del battesimo, porta a compimento l’opera che hai inziato e saziali con
la vita eterna. Noi ti preghiamo.

4. Padre, il battesimo al Giordano ha reso il tuo Figlio
solidale con la nostra debolezza: effondi su questa
assemblea il dono di quello Spirito che hai mandato sul
tuo amato Figlio e che è stato effuso dal Cristo morente
sulla croce. Noi ti preghiamo.

BATTESIMO DEL SIGNORE B
PREGHIERA UNIVERSALE 2

1. Padre, nel Giordano hai indicato Gesù come il tuo Figlio
amato: rendi la tua Chiesa un segno di salvezza alto e
visibile sulle nazioni. Noi ti preghiamo.
2. Padre giusto, hai accolto l’obbedienza del tuo Figlio che
si è fatto docile al tuo progetto su di lui: rafforza con la
tua grazia chi si è posto totalmente al tuo servizio nel
sacerdoio, nel diaconato e nella vita consacrata. Noi ti
preghiamo.
3. Padre di bontà, che doni vita nuova a quanti sono
battezzati nell’acqua e nello Spirito: guida il cammino di
chi si prepara al battesimo e aiuta i genitori che lo
chiedono per i loro figli. Noi ti preghiamo.
Padre della vita, i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
__________________________________________________ e tutti
i nostri defunti: tu che li hai riscattati dal male e dalla morte nelle acque
del battesimo, porta a compimento l’opera che hai inziato e saziali con
la vita eterna. Noi ti preghiamo.

4. Padre, con il dono dello Spirito ci fai diventare un popolo
di re, di sacerdoti e di profeti: rendi questa comunità
coraggiosa evangelizzatrice della gioia e della pace del
tuo regno. Noi ti preghiamo.
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1. Per i cristiani rinati nel sacramento del battesimo, perché,
attraverso Gesù Cristo, ancora oggi sperimentino con
gioia di essere stati battezzati nello Spirito Santo,
preghiamo.
2. Per coloro che governano le nazioni, perché promuovano
la libertà di accogliere Gesù Cristo che si manifestò nel
battesimo al Giordano e che oggi si manifesta nella
Chiesa, preghiamo.
3. Per quanti sono lontani da Gesù Cristo e forse gli sono
ostili, perché la nostra debole fede e la nostra piccola
testimonianza di vita possano indicare loro la grande luce
che splende nel mistero che stiamo celebrando,
preghiamo.
Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
__________________________________________________ e tutti
i nostri defunti: Dio che li ha riscattati dal male e dalla morte nelle
acque del battesimo, porti a compimento l’opera che ha inziato e li sazi
con la vita eterna, preghiamo.

4. Per noi qui presenti, che abbiamo celebrato il Natale e
l’Epifania, la Madre di Dio e la Santa Famiglia, perché
queste celebrazioni, che oggi si concludono con il
Battesimo di Gesù, lascino un segno nella nostra vita e
producano frutti di grazia e di opere buone, preghiamo.
Cfr. «Rivista di Pastorale Liturgica» n. 5 /2020
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1. Per la santa Chiesa: purificata dal sangue di Cristo,
Agnello senza macchia, sia fedele alla missione di
illuminare i popoli con la luce del Vangelo. Preghiamo.
2. Per i pastori, i religiosi e gli animatori della catechesi,
della liturgia e della carità: collaborino in unità di intenti
alla crescita delle comunità cristiane. Preghiamo.
3. Per tutti i battezzati, per i genitori e i padrini: professino
gioiosamente la fede in Dio Padre che ci ha creati, nel
Figlio che ci ha redenti, nello Spirito che ci ha santificati.
Preghiamo.
4. Per i confermati nella santa Cresima con l’effusione dello
Spirito: crescano
nella somiglianza a Cristo e
corrispondano con carità operosa al dono ricevuto.
Preghiamo.
5. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito: immersi
nel mistero di Cristo vi attingano forza per sostenere le
prove della vita. Preghiamo.
Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
__________________________________________________ e tutti
i nostri defunti: Dio che li ha riscattati dal male e dalla morte nelle
acque del battesimo, porti a compimento l’opera che ha inziato e li sazi
con la vita eterna, preghiamo.
Cfr. nuovo Orazionale

BATTESIMO DEL SIGNORE B
Foglio per il Commentatore
All’inizio della Messa, dopo il saluto.

Oggi prolunghiamo la meditazione del mistero
dell’Epifania, della manifestazione di Cristo al mondo, e
concludiamo il tempo di Natale.
Seguiamo Gesù sulle rive del Giordano dove, prima di
inizare la sua missione, si mette in coda tra un popolo che
cerca Dio riconoscendo il loro bisogno di conversione.
Il Figlio di Dio continua il suo cammino di svuotamento per
divenire totalmente figlio dell’uomo, che carica sulle sue
spalle il peccato del mondo. E così i cieli si aprono e Dio
ritorna a parlare con l’uomo.
Alla prima lettura

Il profeta Isaia invita Israele a dissetarsi e a mangiare della
sapienza di Dio e lo invita a entrare in una alleanza eterna
con lui. L’acqua alla quale dissetarsi è per noi Gesù,
rivelazione, Parola e sapienza del Padre.
Alla seconda lettura

Gesù, il Figlio, che è tale perché da sempre e per sempre in
stretta relazione con Dio Padre, rivela la nostra identità di
figli, che devono costantemente essere generati e rigenerarsi
in quella relazione con Dio che Gesù ci ha reso possibile.

