
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Primi vespri 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

Unico Figlio del Padre, 
tu vieni a noi dal cielo, 
primo tra molti fratelli. 

2° coro: 
Nelle acque del Battesimo 
tu purifichi e consacri 
coloro che in te credono. 

1° coro: 
La tua vittoria pasquale 
riscatta le creature, 
infonde la vita nuova. 

2° coro: 
O redentore degli uomini, 
spezza i sigilli del male, 
concedi al mondo la pace. 

1° coro: 
Rimani sempre con noi, 
irradia nei nostri cuori 
il dono della tua luce. 

2° coro: 
Sia gloria a Cristo Signore, 
al Padre e al Santo Spirito, 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Nel deserto Giovanni Battista predicava un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati. 

SALMO 134 (I) 
Il Giordano che fu testimone dell’ingresso di Israele nella terra promessa, ora vede Gesù introdurre nel 
regno di Dio gli umili. 
1° coro: 
Lodate il nome del Signore, * 

lodatelo, servi del Signore,  
2° coro: 
voi che state nella casa del Signore, * 

negli atri della casa del nostro Dio.  
1° coro: 
Lodate il Signore: il Signore è buono; * 

cantate inni al suo nome, perché è amabile.  
2° coro: 
Il Signore si è scelto Giacobbe, * 

Israele come suo possesso.  
1° coro: 
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Io so che grande è il Signore, * 
il nostro Dio sopra tutti gli dèi.  

2° coro: 
Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, † 

in cielo e sulla terra, * 
nei mari e in tutti gli abissi.  

1° coro: 
Fa salire le nubi dall'estremità della terra, † 

produce le folgori per la pioggia, * 
dalle sue riserve libera i venti.  

2° coro: 
Egli percosse i primogeniti d'Egitto, * 

dagli uomini fino al bestiame.  
1° coro: 
Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, * 

contro il faraone e tutti i suoi ministri.  
2° coro: 
Colpì numerose nazioni * 

e uccise re potenti:  
1° coro: 
Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, * 

e tutti i regni di Cànaan.  
2° coro: 
Diede la loro terra in eredità a Israele, * 

in eredità a Israele suo popolo. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen.Lodate, servi del Signore, * 

Tutti: Nel deserto Giovanni Battista predicava un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati. 

Salmista: Io vi battezzo con acqua: il Cristo vi battezzerà con lo Spirito Santo 
e il fuoco. 

SALMO 134 (II) 
Sulle rive del Giordano si è mostrato il vero volto di Dio, Padre, Figlio e Spirito. Mentre chi venera gli idoli 
diventa cosa morta come loro, chi adora il vero Dio diventa pienamente vivente. Benedetto il Signore nei 
secoli. 
1° coro: 
Signore, il tuo nome è per sempre; * 

Signore, il tuo ricordo per ogni generazione. 
2° coro: 
Il Signore guida il suo popolo, * 

si muove a pietà dei suoi servi. 
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1° coro: 
Gli idoli dei popoli sono argento e oro, * 

opera delle mani dell'uomo. 
2° coro: 
Hanno bocca e non parlano; * 

hanno occhi e non vedono; 
1° coro: 
hanno orecchi e non odono; * 

non c'è respiro nella loro bocca. 
2° coro: 
Sia come loro chi li fabbrica * 

e chiunque in essi confida. 
1° coro: 
Benedici il Signore, casa d'Israele; * 

benedici il Signore, casa di Aronne; 
2° coro: 
benedici il Signore, casa di Levi; * 

voi che temete il Signore, benedite il Signore. 
1° coro: 
Da Sion sia benedetto il Signore * 

che abita in Gerusalemme. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Io vi battezzo con acqua: il Cristo vi battezzerà con lo Spirito Santo 
e il fuoco. 

Salmista: Dopo il battesimo, Gesù uscì dall’acqua, e su di lui si aprirono i 
cieli. 

CANTICO CANTICO Cfr. 1 Tm 3,16   Il mistero di Cristo. 
Il Padre ha svelato l’identità del suo Figlio presente in mezzo a noi ad un popolo umile che confessa il suo 
peccato. 
R. Popoli tutti, lodate il Signore. 
Egli si manifestò nella carne, * 

fu giustificato nello spirito. R. 
Apparve agli Angeli * 

fu annunziato ai pagani. R. 
Fu creduto nel mondo, * 

fu assunto nella gloria. R. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
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Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Dopo il battesimo, Gesù uscì dall’acqua, e su di lui si aprirono i 
cieli. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   At 10, 37-38 
Lettore: Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando 
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. 

Il Battesimo di Giovanni è l’inizio della manifestazione del regno di Dio e della conversione di tutti per 
entrare nella salvezza. Oggi comincia ogni inizio, ogni ripartenza per tutti noi.  

Responsorio 
Lettore: Ascolta il grido del tuo popolo, * Signore nostro Dio. 
Tutti: Ascolta il grido del tuo popolo, Signore nostro Dio. 
Lettore: Apri per noi la fonte d'acqua viva, 
Tutti: Signore nostro Dio. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Ascolta il grido del tuo popolo, Signore nostro Dio. 

Salmista: Il Salvatore venne al battesimo e rinnovò il vecchio uomo. Rigenerò 
con l'acqua la natura corrotta e la rivestì di una veste immortale. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
L’acqua ha segnato la morte del mondo con Noè, la fine della schiavitù dell’Egitto, la fine della 
dispersione nel deserto. I profeti nell’acqua hanno visto la promessa di vita e di fecondità. Nel 
nostro battesimo noi contempliamo con Maria la liberazione e l’esaltazione degli umili. 
1° coro: 
L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
2° coro: 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
1° coro: 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
2° coro: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
1° coro: 
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Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

2° coro: 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
1° coro: 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
2° coro: 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
2° coro: 
come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Il Salvatore venne al battesimo e rinnovò il vecchio uomo. Rigenerò 
con l'acqua la natura corrotta e la rivestì di una veste immortale. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Invochiamo il nostro Redentore, che ha voluto ricevere il battesimo 
da Giovanni nel Giordano:  
Tutti: Manda su di noi, il tuo Santo Spirito. Oppure Kyrie eleison. 

Lettore: Cristo, servo di Dio, in cui il Padre ha posto la sua 
compiacenza, - donaci di vivere del tuo Santo Spirito per piacere 
sempre al Padre. 

Lettore: Cristo, eletto di Dio, che non spezzi la canna incrinata e non 
spegni il lucignolo fumigante, - abbi pietà degli increduli e dei 
peccatori che ti cercano con cuore sincero. 

Lettore: Cristo, Figlio di Dio, mediatore della nuova alleanza, inviato 
dal Padre per essere luce di tutte le genti, - apri gli occhi dei 
catecumeni alla pienezza della fede mediante il battesimo. 

Lettore: Cristo, consacrato dal Padre nello Spirito Santo per la tua 
missione di salvezza, - fa' che tutti gli uomini credano in te ed 
abbiano la vita eterna. 

Lettore: Cristo, speranza nostra, che guidi alla luce della salvezza 
coloro che sono immersi nelle tenebre, - accogli nel tuo regno i nostri 
fratelli defunti. 
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Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: 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, tuo Figlio 
che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti Amen. 
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BATTESIMO DEL SIGNORE 
Lodi mattutine 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 
Inno 

1° coro: 
Unico Figlio del Padre, 
tu vieni a noi dal cielo, 
primo tra molti fratelli. 

2° coro: 
Nelle acque del Battesimo 
tu purifichi e consacri 
coloro che in te credono. 

1° coro: 
La tua vittoria pasquale 
riscatta le creature, 
infonde la vita nuova. 

2° coro: 
O redentore degli uomini, 
spezza i sigilli del male, 
concedi al mondo la pace. 

1° coro: 
Rimani sempre con noi, 
irradia nei nostri cuori 
il dono della tua luce. 

2° coro: 
Sia gloria a Cristo Signore, 
al Padre e al Santo Spirito, 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Giovanni, umile servo, battezza il suo re e Signore; fra lo stupore delle 
acque la colomba dà testimonianza; il Padre proclama: Questi è mio Figlio. 

SALMO 62,2-9    
L’aridità della nostra vita è irrigata dalla grazia del battesimo, ora che le acque custodiscono l’eco della voce 
del Padre per chiamare noi figli come il Figlio. 
1° coro: 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 

di te ha sete l'anima mia,  
2° coro: 
a te anela la mia carne, * 

come terra deserta, arida, senz'acqua.  
1° coro: 
Così nel santuario ti ho cercato, * 

per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
2° coro: 
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 

le mie labbra diranno la tua lode.  
1° coro: 
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Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  

2° coro: 
Mi sazierò come a lauto convito, * 

e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
1° coro: 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 

penso a te nelle veglie notturne,  
2° coro: 
tu sei stato il mio aiuto; * 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
1° coro: 
A te si stringe * 

l'anima mia. 
2° coro: 
La forza della tua destra * 

mi sostiene.  
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Giovanni, umile servo, battezza il suo re e Signore; fra lo stupore delle 
acque la colomba dà testimonianza; il Padre proclama: Questi è mio Figlio. 

Salmista: Cristo, apparso nella gloria, santifica le acque della terra. 
Attingiamo alle fonti del Salvatore: in lui ogni creatura è rinnovata. 

CANTICO Dn 3, 57-88.56   Ogni creatura lodi il Signore 
Tutte le creature applaudono al Signore che è venuto in mezzo a noi e che verrà alla fine dei tempi. Al loro 
coro di benedizione si usicono anche le nostre voci, rinnovate dalle acque del battesimo. 
1° coro: 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
2° coro: 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 

benedite, cieli, il Signore.  
1° coro: 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 

benedite, stelle del cielo, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 

benedite, o venti tutti, il Signore. 
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2° coro: 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 

benedite, freddo e caldo, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 

benedite, gelo e freddo, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 

benedite, notti e giorni, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 

benedite, folgori e nubi, il Signore.  
2° coro: 
Benedica la terra il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  
1° coro: 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 

benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 

benedite, mari e fiumi, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 

benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 

benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
1° coro: 
Benedica Israele il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  
2° coro: 
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 

benedite, o servi del Signore, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 

benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
1° coro: 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 

lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
2° coro: 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 

degno di lode e di gloria nei secoli. 
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Tutti: Cristo, apparso nella gloria, santifica le acque della terra. 
Attingiamo alle fonti del Salvatore: in lui ogni creatura è rinnovata. 

Salmista: Nello Spirito e nel fuoco tu distruggi il nostro peccato: 
ti rendiamo gloria, Dio redentore. 

SALMO 149  Festa degli amici di Dio 
Umili per i nostri peccati, davanti alla santità di Dio, ci lasciamo incoronare ed innalzare dal Dio che ci 
ama con tenerezza. A lui intoniamo il nostro canto. 
1° coro: 
Cantate al Signore un canto nuovo; * 

la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  
2° coro: 
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 

esultino nel loro Re i figli di Sion.  
1° coro: 
Lodino il suo nome con danze, * 

con timpani e cetre gli cantino inni.  
2° coro: 
Il Signore ama il suo popolo, * 

incorona gli umili di vittoria.  
1° coro: 
Esultino i fedeli nella gloria, * 

sorgano lieti dai loro giacigli.  
2° coro: 
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 

e la spada a due tagli nelle loro mani,  
1° coro: 
per compiere la vendetta tra i popoli * 

e punire le genti;  
2° coro: 
per stringere in catene i loro capi, * 

i loro nobili in ceppi di ferro;  
1° coro: 
per eseguire su di essi * 

il giudizio già scritto:  
2° coro: 
questa è la gloria * 

per tutti i suoi fedeli. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Nello Spirito e nel fuoco tu distruggi il nostro peccato: 
ti rendiamo gloria, Dio redentore. 
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ASCOLTO 
Lettura Breve    Is 61, 1-2 
Lettore: Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha 
consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai 
poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli 
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di 
misericordia del Signore. 

Lo Spirito che riposa sul Figlio unigenito, riposa anche nel suo corpo che è la Chiesa, e chiama tutti noi ad 
esercitare la nostra vocazione messianica nel mondo. 

Responsorio Breve 
Lettore: Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi. 
Tutti: Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi. 
Lettore: Tu che oggi ti riveli al mondo, 
Tutti: abbi pietà di noi. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 

Salmista: Nel battesimo di Cristo il mondo è santificato, i peccati sono 
perdonati: nell'acqua e nello Spirito diveniamo nuove creature. 

Cantico di Zaccaria 
Siamo stati liberati dal male e dal peccato, perché esercitassimo questa libertà per metterci al suo servizio. A 
questo lo Spirito ci incoraggia. 
1° coro: 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 

perché ha visitato e redento il suo popolo, 
2° coro: 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

nella casa di Davide, suo servo, 
1° coro: 
come aveva promesso * 

per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, * 

e dalle mani di quanti ci odiano. 
2° coro: 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 

e si è ricordato della sua santa alleanza, 
1° coro: 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 

di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
2° coro: 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
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1° coro: 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
2° coro: 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 

nella remissione dei suoi peccati, 
1° coro: 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
2° coro: 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 

e nell'ombra della morte 
1° coro: 
e dirigere i nostri passi * 

sulla via della pace. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Nel battesimo di Cristo il mondo è santificato, i peccati sono 
perdonati: nell'acqua e nello Spirito diveniamo nuove creature. 

PREGHIERA 
Invocazioni 
Guida: Invochiamo il nostro Redentore, che ha voluto ricevere il Battesimo 
da Giovanni nel Giordano: Tutti: Signore, pietà. Oppure Kyrie eleison. 

Lettore: Cristo, che nella tua gloriosa manifestazione al Giordano hai 
fatto risplendere su di noi la tua luce, - illumina con la tua presenza 
coloro che incontreremo in questa giornata. 

Lettore: Tu, che sottomettendoti a Giovanni nel battesimo, ci hai 
insegnato la via dell’umiltà, - donaci lo spirito di bontà e mitezza 
verso i nostri fratelli. 

Lettore: Nel battesimo ci hai lavati dalla colpa e ci hai resi figli di Dio, - 
dona lo spirito di adozione filiale a tutti coloro che ti cercano. 

Lettore: Con il tuo battesimo hai santificato la creazione e hai aperto 
agli uomini la via del ritorno al Padre, - rendici fedeli ministri del 
Vangelo nella Chiesa e nel mondo. 

Lettore: Nel tuo battesimo ci hai fatto conoscere la santa Trinità di Dio, 
- donaci di adorarla con culto perfetto in spirito e verità. 

Preghiera del Signore 
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Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: 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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
Tutti Amen. 
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BATTESIMO DEL SIGNORE 
Secondi vespri 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

Unico Figlio del Padre, 
tu vieni a noi dal cielo, 
primo tra molti fratelli. 

2° coro: 
Nelle acque del Battesimo 
tu purifichi e consacri 
coloro che in te credono. 

1° coro: 
La tua vittoria pasquale 
riscatta le creature, 
infonde la vita nuova. 

2° coro: 
O redentore degli uomini, 
spezza i sigilli del male, 
concedi al mondo la pace. 

1° coro: 
Rimani sempre con noi, 
irradia nei nostri cuori 
il dono della tua luce. 

2° coro: 
Sia gloria a Cristo Signore, 
al Padre e al Santo Spirito, 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Risuona dal cielo la voce del Padre: Questi è il mio Figlio, nel quale 
mi sono compiaciuto: ascoltatelo. 

SALMO 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote 
Il Padre che chiama “Figlio amato” il suo Unigenito, è fedele al suo amore e lo chiama accanto a sè dai 
morti per sedersi nella gloria del cielo. 
1° coro: 
Oracolo del Signore al mio Signore: * 

«Siedi alla mia destra, 
2° coro: 
finché io ponga i tuoi nemici * 

a sgabello dei tuoi piedi». 
1° coro: 
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 

«Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
2° coro: 
A te il principato nel giorno della tua potenza * 

tra santi splendori;  
1° coro: 
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dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato».  

2° coro: 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 

«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek».  
1° coro: 
Il Signore è alla tua destra, * 

annienterà i re nel giorno della sua ira.  
2° coro: 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 

e solleva alta la testa. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Risuona dal cielo la voce del Padre: Questi è il mio Figlio, nel 
quale mi sono compiaciuto: ascoltatelo. 

Salmista: Nel Giordano il Signore ha vinto l'antico serpente, e ci ha liberati 
dal suo potere. 

SALMO 111   
Cristo è sole di giustizia, è luce per tutti gli uomini, che nel suo splendore ritrovano la giustizia perduta. 
Partecipi di questa gloria, offriamo a Dio la giusta lode. 
1° coro: 
Beato l'uomo che teme il Signore * 

e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  
2° coro: 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 

la discendenza dei giusti sarà benedetta.  
1° coro: 
Onore e ricchezza nella sua casa, * 

la sua giustizia rimane per sempre.  
2° coro: 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 

buono, misericordioso e giusto.  
1° coro: 
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, * 

amministra i suoi beni con giustizia.  
2° coro: 
Egli non vacillerà in eterno: * 

il giusto sarà sempre ricordato.  
1° coro: 
Non temerà annunzio di sventura, * 

saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  
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2° coro: 
Sicuro è il suo cuore, non teme, * 

finché trionferà dei suoi nemici.  
1° coro: 
Egli dona largamente ai poveri, † 

la sua giustizia rimane per sempre, * 
la sua potenza s'innalza nella gloria.  

2° coro: 
L'empio vede e si adira, † 

digrigna i denti e si consuma. * 
Ma il desiderio degli empi fallisce. 

Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Nel Giordano il Signore ha vinto l'antico serpente, e ci ha liberati 
dal suo potere. 

Salmista: Grande è il mistero di questo giorno: nel Giordano il Creatore del 
mondo ha lavato i nostri peccati. 

CANTICO Ap 15, 3-4  
Tutte le genti sono chiamate alla salvezza per le acque del battesimo. Tutti pieni dello Spirito siamo figli di 
Dio, che benedicono il Padre che gli ha dato vita. 
1° coro: 
Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  
2° coro: 
Chi non temerà il tuo nome, † 
chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo! 
1° coro: 
Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Grande è il mistero di questo giorno: nel Giordano il Creatore del 
mondo ha lavato i nostri peccati. 
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ASCOLTO 
Lettura Breve   At 10, 37-38 
Lettore: Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando 
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. 

Pieno di Spirito Santo, Gesù ha compiuto la liberazione dal maligno di tutte le creature. Anche noi 
abbiamo ricevuto la piena libertà quando nel battesimo siamo diventati una cosa sola con Cristo e siamo 
stati resi partecipi della sua stessa consacrazione nello Spirito. 

Responsorio 
Lettore: Questi è colui che è venuto * con acqua e sangue. 
Tutti: Questi è colui che è venuto con acqua e sangue. 
Lettore: Gesù Cristo nostro Signore, 
Tutti: con acqua e sangue. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Questi è colui che è venuto con acqua e sangue. 

Salmista: Cantiamo l'amore di Cristo: con il sangue ha lavato i nostri peccati, 
ha fatto di noi un popolo regale, sacerdoti per la gloria del Padre. 
A lui onore e potenza nei secoli! 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
La discendenza di Abramo non ha sperato invano, quando ha creduto alle promesse di Dio, amico degli 
uomini. Con Maria sappiamo che nella grazia del battesimo abbiamo trovato la salvezza. 
1° coro: 
L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
2° coro: 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
1° coro: 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
2° coro: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
1° coro: 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
2° coro: 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
1° coro: 

17



ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

1° coro: 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
2° coro: 
come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Salmista: Cantiamo l'amore di Cristo: con il sangue ha lavato i nostri 
peccati, ha fatto di noi un popolo regale, sacerdoti per la gloria del 
Padre. A lui onore e potenza nei secoli! 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Invochiamo il nostro Redentore, che ha voluto ricevere il battesimo 
da Giovanni nel Giordano:  
Tutti: Manda su di noi, il tuo Santo Spirito. Oppure Kyrie eleison. 

Lettore: Cristo, servo di Dio, in cui il Padre ha posto la sua compiacenza, - 
donaci di vivere del tuo Santo Spirito per piacere sempre al Padre. 

Lettore: Cristo, eletto di Dio, che non spezzi la canna incrinata e non 
spegni il lucignolo fumigante, - abbi pietà degli increduli e dei peccatori 
che ti cercano con cuore sincero. 

Lettore: Cristo, Figlio di Dio, mediatore della nuova alleanza e luce di tutte 
le genti, - apri gli occhi dei catecumeni alla pienezza della fede mediante 
il battesimo. 

Lettore: Cristo, consacrato dal Padre nello Spirito Santo per la tua missione 
di salvezza, - fa' che tutti gli uomini credano in te ed abbiano la vita 
eterna. 

Lettore: Cristo, speranza nostra, che guidi alla luce della salvezza coloro 
che sono immersi nelle tenebre, - accogli nel tuo regno i nostri fratelli 
defunti. 

Preghiera del Signore 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
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e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: 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, tuo Figlio 
che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti Amen. 
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