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Per finire gustate e meditate questo pensiero di Sant’Agostino: “Ho letto in Platone e 

Cicerone cose che sono veramente sagge e meravigliose. Ma in nessuno dei loro scritti ho 

mai letto: “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo”.” 

 Momenti per riflettere e pregare 
Cercate un cantuccio tranquillo, sedetevi comodamente, ascoltate il vostro corpo in modo da eliminare 

possibili tensioni, e concentratevi nella lettura dei testi della liturgia.  

Prendete appunti dei vostri pensieri sulle righe in basso o su un foglio a parte. 

 

Un momento solo per te Sottolinea le frasi della liturgia che ti suscitino il ricordo di 

un’emozione o un racconto, una considerazione, un proposito. E prendi nota di quanto ti è 

emerso: __________________________________________________________________________ 

Un momento solo per voi due Leggete assieme quello che prima avete annotato da soli. 

Spiegate cosa avete provato, trovandone un significato condiviso: 
 

__________________________________________________________________________________ 

Un momento per voi due con Dio Cercate ora di formulare una preghiera attinente alla vostra 

meditazione in cui possibilmente siano contenuti i seguenti quattro momenti di invocazione: 

 Ringraziamento per i doni (specificare quali…): 
 

_________________________________________________________________________________ 

 Conversione dalle mancanze (dolore, ravvedimento, propositi…): 
 _________________________________________________________________________________ 

 Richiesta d’aiuto e della grazia (specificare quali…): 
 

_________________________________________________________________________________ 

 Invocazione della benedizione di Dio sulle persone e sulla coppia: 
__________________________________________________________________________________ 

P u n t o c h i a v e  - Come recita la Prima Lettura di oggi, Gesù non è un Dio "... che 

griderà o alzerà il tono...". Gesù giunge al mondo con mitezza. Eppure, come recita il Salmo, 

"... la voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza...". Perché la potenza, la forza 

del Signore, non risiede nella prepotenza, nell'imposizione, ma nel Diritto. Nella Giustizia. 

Meno di una settimana fa, il giorno dell'Epifania, abbiamo visto un Dio che si fa uomo, che si 

rende umile al punto di nascere nell'ultima delle principali città di Giudea. Questa domenica, 

Gesù, Colui che, secondo il Vangelo di domenica scorsa, è la Vera Luce per cui Giovanni era 

stato mandato al fine di renderGli testimonianza, si piega innanzi al Battista e, con suo 

grande imbarazzo, da lui si fa battezzare. Gesù non giunge nelle nostre vite in modo 

dirompente e distruttivo. Gesù è come una docile e lieve colomba, che gentilmente discende 

dal Cielo e si posa su di noi, donandoci la grazia di farci sentire tutto l'amore che Dio ha per 

noi. 

Barbara e Adriano 
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   Le Letture commentate da fidanzati e sposi, per pregare insieme nella gioia 

  
 

 

 

Battesimo del Signore (anno A)     12 gennaio 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LETTURA (Is 42,1-4.6-7)  

Ecco il mio servo di cui mi compiaccio. 

Dal libro del profeta Isaìa 

Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho 

posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, 

non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno 

stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si 

abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo 

insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho 

formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi 

ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle 

tenebre».  

Parola di Dio / Rendiamo grazie a Dio 
 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 28) 

Rit: Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 

Date al Signore, figli di Dio,  

date al Signore gloria e potenza.  

Date al Signore la gloria del suo nome, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo.  

Rit: 
 

La voce del Signore è sopra le acque,  

il Signore sulle grandi acque.  

La voce del Signore è forza, 

la voce del Signore è potenza.  

Rit: 

Tuona il Dio della gloria,  

nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 

Il Signore è seduto sull’oceano del cielo,  

il Signore siede re per sempre.  

Rit: 
 

 

Antifona d'ingresso 

Dopo il battesimo di Gesù si 

aprirono i cieli, e come colomba lo 

Spirito di Dio si fermò su di lui, 

e la voce del Padre disse: “Questo è 

il Figlio mio prediletto, nel quale mi 

sono compiaciuto”. (cf. Mt 3,16-17) 

Colletta  
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. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Le scritture sono l’attestazione dell’amore sponsale di Dio per il suo popolo. 

Per un approfondimento del Sacramento del Matrimonio, impariamo a leggerle e meditarle da sposi 

nel Signore, cioè per quello che ci vogliono dire non solo come singoli, ma come coppia. 
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SECONDA LETTURA (At 10,34-38) 

Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazaret. 

Dagli Atti degli Apostoli  

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa 

preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione 

appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per 

mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la 

Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio 

consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando 

tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui».  

Parola di Dio / Rendiamo grazie a Dio 
 

 

Canto al Vangelo (Mc 9,9) 

Alleluia, alleluia. Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 

ascoltatelo!». Alleluia. 

 

 

VANGELO (Mt 3,13-17)  

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 

+ Dal Vangelo secondo Matteo   Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da 

te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che 

adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: 

ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e 

venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in 

lui ho posto il mio compiacimento». 

 

Parola del Signore / Lode a Te, o Cristo 

 

 

Preghiera dei fedeli 
Fratelli e sorelle, uniti nella gioia di chi si sente amato da Dio, nella speranza di una vita 

compiuta, nell’attesa della manifestazione gloriosa di Cristo, chiediamo al Padre che ascolti le 

nostre umili preghiere. Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 

Alle intenzioni dell’assemblea aggiungiamo le nostre personali e di coppia: 

 

 

 

 

O Padre, alle volte anche le nostre preghiere sono inquinate dalla pretesa di far girare il 

mondo così come lo vogliamo noi. Ma tu sai che nelle nostre parole di oggi c’è l’autenticità 

di chi spera in te, di chi ti ama, di chi vuole ciò che tu vuoi.  

Ascoltaci, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
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Preghiera sulle offerte 
Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione del Cristo tuo 

diletto Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto, che ha lavato il mondo da ogni 

colpa. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

PREFAZIO - Consacrazione e missione di Gesù . 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e 

in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel battesimo di Cristo al 

Giordano tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro: dal 

cielo hai fatto udire la tua voce, perché il mondo credesse che il tuo Verbo era in mezzo a noi; 

con lo Spirito che si posava su di lui come colomba hai consacrato il tuo Servo con unzione 

sacerdotale, profetica e regale, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia, inviato a 

portare ai poveri il lieto annunzio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante 

proclamiamo la tua lode: Santo... 

 

 

Antifona di comunione 

Questa è la testimonianza di Giovanni: “Io l’ho visto, e ho attestato che egli è il Figlio di 

Dio”. (Gv 1,32.34) 

 

 

Preghiera dopo la comunione 
Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, concedi a noi tuoi fedeli di ascoltare 

come discepoli il tuo Cristo, per chiamarci ed essere realmente tuoi figli. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

Sottomettendosi al rito del battesimo di Giovanni Battista, Gesù lo trasforma per sempre, 

attribuendo contemporaneamente al rito umano dell’acqua un valore divino che, prima di lui, 

esso non aveva. Riflettiamo: perché Gesù, privo di ogni macchia di peccato originale in 

quanto Dio ed in quanto perfetto uomo, si assoggetta volontariamente al rito della fonte 

battesimale? Perché “conviene che adempiamo ad ogni giustizia”, certo; ma non ogni segno 

che l’uomo crea, per quanto simboleggi fatti o momenti importanti, diventa per ciò stesso 

degno della approvazione divina. Dio ritiene questo battesimo di penitenza, degno e giusto; 

perciò, Gesù, lasciandosi battezzare oggi, inizia quel processo di trasformazione che lo porterà 

a battezzare gli uomini  non in acqua, ma in Spirito Santo, come profetizzato dallo stesso 

Giovanni Battista. Questo intervento vivificatore di Dio nella nostra vita è lo stesso che agisce, 

nella nostra esperienza, con il matrimonio: Dio prende un simbolo, quello della nostra unione, 

e tramite l’intervento dello Spirito Santo, gli conferisce il potere di rendere il Suo amore 

presente nella nostra vita di famiglia. E come il battesimo preserva ciascuno di noi dal peccato 

originale e consacra la nostra vita a Dio, il matrimonio  preserva l’unione degli sposi e 

consacra la nostra vita di coppia. 

Claudia e Dario 


