
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

15 gennaio 2023 - II DOMENICA DELL’ANNO 
 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la guida dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti: Amen. 
Guida: È risorto il Signore. E apparso ai discepoli effonde il suo Spirito sulla 
Chiesa. Con il dono della sua vita divina, anche i nostri cuori sono dissetati. 

Sal 62(63) 
Tutti: Il tuo amore vale più della vita. 
Lettore: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, ha sete di te l'anima 
mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senz’acqua. 
Tutti: Il tuo amore vale più della vita. 
Lettore: Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la 
tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteran-
no la tua lode. 
Tutti: Il tuo amore vale più della vita. 
Lettore: Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 
Tutti: Il tuo amore vale più della vita. 

Un salmo, il 62(63) interpreta bene la 
condizione dell’uomo: assetato. Siamo un 
desiderio continuo e insaziabile, che ci 
lascia inquieti finché non si placa. Si placa 
per poco e ritorna nuovamente a cercare 
quello che gli manca. Una terra riarsa, arida 
e senz’acqua è la nostra vita… finché non 
troviamo la “sorgente che zampilla per 
l’eternità”, Gesù Cristo. Con lui la nostra vita 
non ha più sete, la terra trova pioggia dal 
cielo, il deserto torna a fiorire. L’immagine 
dell’acqua, per la sua forza vitale, è l’imma-
gine che anche i profeti scelgono per parla-
re della vita divina offerta agli uomini, ed è 
il segno che attraverso il Battesimo viene 
offerto anche a noi: essere immersi nella 
vita divina. Con queste parole Giovanni 
Battista profetizza a tutti e anche a noi, che 
Gesù è l’unico che può immergerci nello 

PRESENTAZIONE Spirito Santo, può inserirci stabilmente nella 
vita di Dio e per questo renderci una terra 
sempre irrigata, mai più assetata, capace di 
germogliare e fiorire tutto l’anno. Lui ha 
ricevuto lo Spirito dal Padre, nell’eternità 
come nel tempo, per questo lui solo è colui 
che può saziare la nostra vita, colmarla del 
bene sperato. Davanti ai deserti della nostra 
esistenza, come pure quelli del mondo 
intero, noi abbiamo speranza. Non confi-
diamo nelle capacità umane, che lasciate da 
sole non sono capaci di offrire alcuna salvez-
za, ma confidiamo nel Signore, che riempie 
di efficacia l’intelligenza, i sentimenti e le 
azioni degli uomini, perché manifestino la 
forza della vita di Dio. C’è ancora Spirito 
Santo per le rovine del mondo, c’è ancora 
Spirito Santo anche dove ci sembra ormai 
impossibile. Gesù è ancora all’opera per 
trasferire tutti dal deserto del mondo alla 
splendida gloria del suo Regno. 



Lettore: Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie not-
turne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
A te si stringe l'anima mia: la tua destra mi sostiene. 

LETTURA 

Commento 
Il peccato è la ribellione dell’uomo a Dio, che decide di vivere tenendo a distanza il Signore e la sua volontà di bene e di vita. 
È la scelta di Adamo, di ignorare la parola del suo Creatore e di attribuire da solo alle cose e alle azioni il valore di bene o di 
male. È una scelta che potremmo paragonare a quella di tagliare il ramo su cui si è seduti! Illudendosi di essere più liberi e 
più felici, i figli di Adamo continuano a perseguire la strada di questa distanza e ostilità da Dio… come si può tornare in pace 
e riconciliarci con lui? A questo serve l’Agnello di Dio. È Agnello perché mite e candido, davanti ad una umanità violenta e 
macchiata; è Agnello come le vittime che venivano immolate per i sacrifici di espiazione; è Agnello come il dono condiviso 
nei riti di alleanza, è “di Dio”, perché lo offre il Padre e non lo offriamo noi; è nostro, perché lo riconosciamo, lo accogliamo e a 
nostra volta lo seguiamo facendoci condurre da lui (Cfr. Ap 7,17); è Figlio di Dio e conosce la volontà del Padre perfettamen-
te; è il datore dello Spirito, perché avvolto dall’Amore di Dio lo offre a quanti lo seguono.  
Solo con lui possiamo tornare in comunione con Dio e godere della sua amicizia, attraversare il mondo come la sua ribellio-
ne senza rimanere intrappolati in esso, ma sperimentando la vita divina dei figli di Dio, in piena libertà. 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico 

Professione di fede 
Guida: Diciamo la nostra fiducia nel Padre, che ha mandato il Figlio come 
Agnello della nostra salvezza e che coinvolge tutti nella vita divina per 
l’effusione dello Spirito Santo. 

Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
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Vangelo 
Lettore: Gv 1,29-34

Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
 In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è 
colui del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a 
me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, 
ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: 
Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che bat-
tezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il 
Figlio di Dio». 



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. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
PREGHIERA 
Guida: Liberati dalla rovina del peccato siamo figli di Padre, seguiamo Cri-
sto, godiamo dello Spirito Santo. Per questo invochiamo la misericordia 
di Dio per la conferma di questi doni di salvezza e la loro estensione per 
tutta l’umanità: 
Tutti: Ascoltaci, Signore. 

Lettore: Per la Chiesa:  
forte della consolazione dello Spirito annunci a tutti i cuori assetati 
la salvezza che viene dal suo Signore. Preghiamo. 
Lettore: Per le famiglie che hanno chiesto il battesimo dei loro figli: 
nella preparazione a quel rito riscoprano la bellezza del loro batte-
simo e la vocazione a manifestare ai figli la misericordia del Padre 
celeste. Preghiamo. 
Lettore: Per la pace: 
Sconvolti per la violenza e la rovina di cui l’umanità è capace, suppli-
chiamo Dio per la cessazione dei conflitti, delle violenze, il soccorso 
dei civili, la promozione di percorsi credibili di pace. Preghiamo. 
Lettore: Per quanti sono isolati a causa della malattia, della povertà, 
della indifferenza:  
il male del mondo trovi nei discepoli di Cristo generosi e miti oppo-
sitori, che esercitino lo Spirito ricevuto per offrire consolazione e 
salvezza. Preghiamo. 
Lettore: Per le vocazioni alla vita religiosa, sacerdotale, missionaria: 
Tutti possiamo imparare a comprendere la nostra vita cristiana come 
servizio al Signore e i giovani abbiamo il coraggio di scelte impor-
tanti e totali per l’annuncio del Vangelo. Preghiamo. 
Lettore: Per i nostri cari defunti: 
perché l’amore di Dio apra loro le porte del cielo e della gioia eter-
na, preghiamo. 

Guida: Padre santo, che chiami alla vita divina del Figlio di Dio coloro che lo 
accolgono come loro Salvatore, ascolta la nostra supplica e mostraci la 
tua misericordia. Per Cristo Gesù nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
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Preghiera del Signore 
Guida: Mossi dallo Spirito, dono di Cristo, diciamo insieme al Padre celeste: 

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 tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e 
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicu-
ri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e ven-
ga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Orazione 
Guida: Preghiamo. 
O Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con 
bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. 
Per il nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

Si apre il 18 gennaio la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”. È stato Gesù, nella notte del tradimento, a 
pregare per l’unità dei suoi discepoli. Noi entriamo nella sua invocazione al Padre, perché l’unità della Chiesa, che è 
già presente nel dono di Dio, si sveli anche nella comunione tra tutti i discepoli di Cristo. Sentiamo importante questo 
invito, per avere a cuore la fraternità con tutti e a maggior ragione con quanti condividono l’esperienza della Paternità 
di Dio, della fraternità di Cristo, della comunione dello Spirito Santo. (cfr. Sussidio per la preghiera ecumenica) 

Orazioni per l’Unità dei cristiani 
Dio creatore e Padre, che riunisci i dispersi e li custodisci 
nell’unità, guarda con bontà il gregge del tuo Figlio, perché 
quanti sono consacrati da un solo Battesimo formino una 
sola famiglia nel vincolo dell’amore e della vera fede. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 

Dio, che hai radunato i diversi popoli nella confessione del 
tuo nome, donaci di volere e di compiere ciò che tu comandi, 
perché il popolo chiamato al tuo regno professi l’unica fede e 
operi in santità di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere del tuo popolo e 
concedi che i cuori dei fedeli si uniscano nella tua lode e nel 
comune impegno di conversione, perché, superata ogni 
divisione dei cristiani, nella perfetta comunione della Chiesa, 
ci affrettiamo con gioia verso il tuo regno eterno. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

Guarda con bontà i tuoi fedeli, o Signore, e nella tua clemen-
za effondi sul tuo popolo i doni dello Spirito, perché cresca 
incessantemente nell’amore della verità e, nella ricerca 
sincera e nel comune impegno, ritrovi la perfetta unità dei 
cristiani. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-per-l-unita/settimana-di-preghiera-per-l-unita-dei-cristiani-2023/it.html

