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Domenica 8 Gennaio 2023 

Festa del Battesimo del Signore 
Sante Messe: ore 8,30 - 10,30 - 17,30  

Sabato 7 gennaio: Santa Messa vigiliare: ore 17,30. 
 

____________________________________________  

 
Dio Padre presenta il Figlio che ci salva nello Spirito. 

 

Gesù inizia la sua missione, chiedendo il battesimo a Giovanni Battista. 
È la scena dell’investitura messianica che vede protagonisti il Padre, il 

Figlio e lo Spirito Santo. 
Gesù non ha bisogno del battesimo, ma inizia a portare su di sé i 

peccati dell’umanità. Per questo il Padre è contento di lui. 
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 Dal Vangelo secondo Matteo             (Mt 3, 13-17) 
 

Appena battezzato, 
Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui 

 
 

n 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. 

 
******* 

Giovanni si ribella alla domanda di Gesù di ricevere da lui il 
Battesimo; Gesù risponde: «Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia», cioè che si compia il mistero dell’umiltà di Gesù, 
del suo servizio, della sua azione che purifica ogni peccato dell’uomo. 

È un esempio che si contrappone alle nostre pretese sovente 
orgogliose dettate dalla superbia. 

Gesù si mette all’ultimo posto, gravato anche dai nostri peccati.  
 
 

I 
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PREGHIERA COLLETTA 
 

io, 
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. 
Amen. 
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