BATTESIMO DEL SIGNORE C
SALUTO

Il Signore Gesù, il Figlio amato del Padre,
sia con tutti voi.
INTRODUZIONE
Lett./Sac. Fratelli e sorelle, prima di chiudere il tempo di

Natale veniamo condotti sulle rive del Giordano: Gesù si
mescola alla folla che va a farsi battezzare da Giovanni.
Proprio lì comincia la sua missione: il Padre rivela sua
identità, la forza dello Spirito discende su di lui.

ATTO PENITENZIALE
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 …
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Kyrie, eleison / Signore, pietà].

Oppure:

- Tu sei la luce delle nazioni, sei l’alleanza nuova tra Dio
e gli uomini: Kyrie, eleison / Signore, pietà.
- Tu sei il salvatore del mondo, che ci strappa al potere del
male e della morte: Christe, eleison / Cristo, pietà.
- Tu sei il Figlio amato, mite e compassionevole: Kyrie,
eleison / Signore, pietà
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
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.
Traduzione 2020
Padre onnipotente ed eterno,
che dopo il battesimo nel fiume Giordano
proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio,
mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo,
concedi ai tuoi figli, rinati dall’acqua e dallo Spirito,
di vivere sempre nel tuo amore.
Traduzione 1983

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.
Versione 1983 e 2020

Oppure solo nel Messale 1983:
Padre d’immensa gloria,
tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo
il tuo Verbo fatto uomo,
e lo hai stabilito luce del mondo
e alleanza di pace per tutti i popoli;
concedi a noi che oggi celebriamo
il mistero del suo battesimo nel Giordano,
di vivere come fedeli imitatori del tuo Figlio prediletto,
in cui il tuo amore si compiace.
Egli è Dio.

MEMORIA DEL BATTESIMO: PROFESSIONE DI FEDE E ASPERSIONE
Sac. Fratelli e sorelle, battezzati in acqua e Spirito Santo,

professiamo insieme la fede ricevuta in dono, che ci
impegna ad aderire fermamente al Signore nostro Dio.
Riconosciamo le grandi cose che ha fatto per noi,
trasformando la storia in storia di salvezza.
C.
T.

Credo, Signore. Amen
Credo, Signore. Amen

L.

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra. Rit.

L.

E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, / patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Rit.

L.

Credo nello Spirito Santo, / la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, / la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Rit.

ASPERSIONE
Il Padre, sorgente di ogni dono, benedica questa sua
comunità, la rinnovi nel segno dell’acqua battesimale e la
renda degna di partecipare al banchetto eucaristico, per
custodirla con la sua grazia per la vita eterna: in Cristo Gesù
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.

PREGHIERA UNIVERSALE
Introduzione. Fratelli e sorelle, come Cristo dopo il

Battesimo, anche noi preghiamo il Padre con la fiducia dei
figli. Apriamo a lui il nostro cuore, perché, nello Spirito
Santo, ci ricolmi del suo amore e ci renda popolo che gli
appartiene, ricco di intraprendenza nelle buone opere. E
diciamo: 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.
AL PADRE NOSTRO

Abitati dallo Spirito, che abbiamo ricevuto nel Battesimo e
nella Cresima, ci rivolgiamo al nostro Dio e osiamo dirgli:
Padre nostro.

ORATIO AD PACEM

Signore, Dio onnipotente,
donaci quella pace che già elargisti nei tempi antichi
e associa anche noi ai credenti che Giovanni
ha lavato con l’acqua della penitenza nel fiume Giordano
e infine per mezzo del tuo Figlio
sono stati battezzati in Spirito Santo e fuoco.
Poiché tu solo sei vera pace e amore indistruttibile,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Adattamento da Missale Hispano – mozarabicum, Toledo 1991.

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.
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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. 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, con l’Agnello immolato, che porta su di sé il peccato
del mondo, ti invochiamo [per i nostri fratelli / il nostro fratello / la
nostra sorella ________________________________________ e]
per tutti coloro che riposano in Cristo. 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. Ti affidiamo i cristiani di tutte le Chiese, uniti dallo
stesso Battesimo. Sostieni ogni gesto e ogni incontro che
favorisce la comprensione reciproca, la collaborazione,
la fraternita. Ti preghiamo.
2. Ti affidiamo i giovani e gli adulti da poco battezzati.
Possano vivere intensamente il dono ricevuto nelle loro
famiglie, con i compagni di lavoro e di studio, nella
comunità. Ti preghiamo.
3. Ti affidiamo quanti sprofondano nel dubbio, quanti
esitano ad impegnarsi, quelli che hanno scelto di non
credere. Rischiara la loro esistenza perché possano
incontrarti. Ti preghiamo.
4. Ti affidiamo quelli che hanno avuto una vita troppo dura
per riconoscerti, quelli che si trovano da soli nella
sofferenza e nella povertà. Metti accanto a loro qualcuno
disposto ad ascoltarti e ad accoglierli. Ti preghiamo.
Ti affidiamo, con l’Agnello immolato che porta su di sé il peccato del
mondo, [i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
__________________________________________________ e] tutti
coloro che riposano in Cristo. Noi ti preghiamo.

5. Ti affidiamo noi qui presenti e tutti quelli che, con parole
e gesti concreti, diffondono attorno a sé speranza e un
gusto nuovo di vivere. Colmaci il cuore di coraggio e di
gioia. Ti preghiamo.
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1.
Per la Chiesa: i cristiani continuino la missione di
Gesù senza paura, disposti ad affrontare fatiche e
persecuzioni pur di rendere ragione della loro speranza. Ti
preghiamo.
2.
Per questo nostro mondo: scompaiano tutte le forme
di discriminazione razziale, politica e religiosa. Ogni essere
umano veda rispettate e stimate la sua libertà e la sua dignità.
Ti preghiamo.
3.
Per quanti sono deboli, fragili, senza forze: trovino
qualcuno che prenda a cuore la loro sorte e sappia infondere
loro coraggio e fiducia. Ti preghiamo.
4.
Per i profeti che continui a mandarci e che hanno il
compito di tener desta la nostra coscienza e di indicare
percorsi nuovi: non permettere che la loro parola venga
ignorata o derisa. Ti preghiamo.
5.
Per i genitori che l’anno scorso hanno domandato il
battesimo per un loro figlio: prendano sul serio gli impegni
assunti davanti a te e alla comunità e lo aiutino a crescere
nella fede. Ti preghiamo.
6.
Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra
sorella________________________________________e]
per tutti coloro che riposano in Cristo: fa’ che seguano nella
via della vita l’Agnello immolato, che porta su di sé il
peccato del mondo. Ti preghiamo.
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Foglio per il Commentatore
All’inizio della Messa, dopo il saluto

Fratelli e sorelle, prima di chiudere il tempo di Natale
veniamo condotti sulle rive del Giordano: Gesù si mescola
alla folla che va a farsi battezzare da Giovanni. Proprio lì
comincia la sua missione: il Padre rivela sua identità, la
forza dello Spirito discende su di lui.
Introduzione alla Liturgia della Parola

Gesù viene battezzato da Giovanni insieme con la sua gente:
il vangelo sottolinea così la solidarietà di Gesù con tutti noi.
Viene rivelata la solidarietà che Dio offre all’umanità e che
è annunciata dal profeta: il popolo potrò tornare dall’esilio
perché il suo Dio gli si fa vicino e lo salva.
Nella seconda lettura il battesimo è presentato da Paolo
come partecipazione al dono che Cristo fa a noi della sua
stessa vita, dono che diventa radice e motivo del nostro
impegno morale.

