DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
BATTESIMO DEL SIGNORE (anno A)
Isaia 42,1-4.6-7; Atti 10,34-38; Matteo 3,13-17
ASCOLTARE
La Festa del Battesimo del Signore celebra la manifestazione di Gesù al momento del suo
Battesimo. Con la Festa del Battesimo del Signore si conclude il Tempo di Natale. Nel Rito Romano
la festa è celebrata la domenica dopo l'Epifania. È quindi una festa mobile: siccome l'Epifania cade
il 6 gennaio, la festa del Battesimo cade nella domenica compresa tra il 7 gennaio ed il 13 gennaio.
Anticamente, e così è ancora nei riti orientali, la solennità dell'Epifania congiungeva tre
manifestazioni:
• la manifestazione ai Magi (Mt 2,1-12);
• il Battesimo al Giordano (Mt 3,13-17 e par.);
• il primo miracolo a Cana di Galilea (Gv 2,1-11).
Il corpo del prefazio della Messa di Rito Romano della festa del Battesimo del Signore così prega:
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. »
LODARE CANTANDO
Il canto d’inizio per questa domenica può essere scelto tra quelli indicati per il tempo natalizio.
Ma si può anche evidenziare il legame profondo, anche se non immediato, tra il battesimo di Gesù
al Giordano e il nostro battesimo. A tal fine potrebbe essere una buona cosa iniziare la Messa con
il rito dell’aspersione, seguendo questo schema:
a) Saluto alla gente e monizione introduttiva da parte del sacerdote (evitare altri discorsi
introduttivi precedenti da parte di animatori!).
b) Orazione: vedi Messale, p. 967 (Battesimo del Signore).
c) Aspersione di tutta l’assemblea mentre si esegue un canto, ad es.:
Cristo Gesù, Salvatore (633) strofe 1-3, 5-6
Un solo Signore (756)
Noi canteremo gloria a te (682) strofe 1-4
Signore, sei venuto (728)
d) Quindi il Gloria e la colletta (cf Messale, p. 60 o la colletta alternativa a p. 967) come al
solito.
Il salmo responsoriale e il ritornello propri del giorno da Il canto del salmo responsoriale della
domenica secondo il nuovo Lezionario (Elle Di Ci, p. 6)
Oppure uno dei seguenti salmi:
Spartito: A. Parisi
Spartito: V. Tassan

Per l’Alleluia, cfr. in particolare
Alleluia! A Cristo Signore (262)
Alleluia! Nello Spirito (261)
Alleluia! Venite a me (259)
...
Per la comunione, proponiamo
Lo Spirito di Dio (559)
Spirito del Padre (564)
Spirito di Dio (565)
Spirito del Padre (564)
Spirito di Dio (565)
Il cielo narra la tua gloria (657)
Tu sei la mia vita (732)
Signore, fa di me uno strumento (726)
TESTIMONIARE
Il battesimo è un abbraccio con l’infinito, è comunione con Dio, è la nostra adozione a figli
ottenutaci dal Figlio (G. Ravasi).

