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CANTO INIZIALE: FIUMI DI MISERICORDIA 
 
Dalla croce lavano la colpa mia 
La tua salvezza mio Re 
Luce che rinnova 
E dona alla mia vita 
La tua eternità. 
La tua misericordia Signor 
è il sole che m'illumina, Gesù 
 

Rit. Sei amore che perdona 
Parola che dà vita 
Ritrovo la mia gioia in te, Gesù 
La voce tua mi attira 
La grazia tua mi libera 
In te ritorno a vivere 
 

Sei tu che visiti il mio cuore 
Metti in me la pace del tuo Spirito 
È la tua grazia mio Re 
Balsamo d'amore 
Sopra le ferite della vita mia 
La tua misericordia Signor 
è il sole che m'illumina, Gesù. Rit. 
Perdoni il mio peccato… 
 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Sac - Siamo qui riuniti per adorare insieme il Signore 
Gesù, per lasciarci guardare da Lui, per imparare a fare 
della nostra vita un dono, come lui ha fatto della sua. 
Forse siamo stanchi, distratti, preoccupati da mille cose. 
Cerchiamo allora di fare silenzio dentro noi, per fare 
spazio all’ascolto e alla preghiera di adorazione. Ci 
prepariamo spiritualmente alla festa del Battesimo di 
Gesù che celebreremo domenica prossima leggendo il 
Vangelo di Marco e riflettere sul senso del nostro 
Battesimo.  Nell’evento del Giordano ritroviamo l’identità 
del bimbo contemplato nel presepio: Gesù è il Figlio di 
Dio, inviato nel mondo per rivelare, con parole e opere, 
che Dio è Padre per tutti gli uomini e tutti chiama alla vita 
eterna con Lui.   
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Marco (1,7-11) 
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea 
e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, 
uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui come una colomba. E venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto 
il mio compiacimento». 

 
 
PENSIERO SPIRITUALE 
La festa del battesimo del Signore conclude il tempo del 
Natale e ci invita a pensare al nostro battesimo. Gesù ha 
voluto ricevere il battesimo predicato e amministrato da 
Giovanni Battista nel Giordano. Si trattava di un 
battesimo di penitenza: quanti vi si accostavano 
esprimevano il desiderio di essere purificati dai peccati e, 
con l’aiuto di Dio, si impegnavano a iniziare una nuova 
vita. Comprendiamo allora la grande umiltà di Gesù, Colui 
che non aveva peccato, nel mettersi in fila con i penitenti, 
mescolato fra loro per essere battezzato nelle acque del 
fiume. Quanta umiltà ha Gesù! E così facendo, Egli ha 
manifestato ciò che abbiamo celebrato nel Natale: la 
disponibilità di Gesù a immergersi nel fiume dell’umanità, 
a prendere su di sé le mancanze e le debolezze degli 
uomini, a condividere il loro desiderio di liberazione e di 
superamento di tutto ciò che allontana da Dio e rende 
estranei ai fratelli. Come a Betlemme, anche lungo le rive 
del Giordano Dio mantiene la promessa di farsi carico 
della sorte dell’essere umano, e Gesù ne è il Segno 
tangibile e definitivo. Lui si è fatto carico di tutti noi, si fa 
carico di tutti noi, nella vita, nei giorni. Il Vangelo di oggi 
sottolinea che Gesù, «uscendo dall’acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come 
una colomba». Lo Spirito Santo, che aveva operato fin 
dall’inizio della creazione e aveva guidato Mosè e il 
popolo nel deserto, ora scende in pienezza su Gesù per 
dargli la forza di compiere la sua missione nel mondo. È 
lo Spirito l’artefice del battesimo di Gesù e anche del 
nostro battesimo. Lui ci apre gli occhi del cuore alla 
verità, a tutta la verità. Spinge la nostra vita sul sentiero 
della carità. Lui è il dono che il Padre ha fatto a ciascuno 
di noi nel giorno del nostro battesimo. Lui, lo Spirito, ci 
trasmette la tenerezza del perdono divino. Ed è ancora 
Lui, lo Spirito Santo, che fa risuonare la Parola rivelatrice 
del Padre: «Tu sei mio Figlio». La festa del battesimo di 
Gesù invita ogni cristiano a fare memoria del proprio 
battesimo.  
 
PREGHIERA 
Sac - Signore, ti chiediamo di farci riscoprire il significato 
del nostro Battesimo come tuo dono e quello dell’amore 
del Padre per rispondere con coerenza di vita agli 
impegni che ci siamo assunti nel giorno della nostra 
rinascita come figli di Dio. Rendici capaci di essere tuoi 
autentici testimoni nel mondo per annunciare la 
liberazione, la giustizia e la salvezza, che tu ci hai donato 
a piene mani, senza manipolazioni e senza compromessi 
di nessun genere. Fa’ che la tua Chiesa sia nel mondo 
segno della tua presenza, e formi una vera famiglia di 
fratelli, uniti nella fede e nella carità evangelica, con una 
vita dedicata al tuo servizio e a quello dei più poveri e 
bisognosi. Amen 
 



 

 2 

CANTO: ADORO TE, O MIO SIGNORE  
Sei qui davanti a me, o mio Signore 
sei in questa brezza che ristora il cuore 
roveto che mai si consumerà 
presenza che riempie l'anima. 
 
Rit.   Adoro Te, fonte della vita 
         adoro Te, Trinità infinita 
         i miei calzari leverò su questo santo suolo 
         alla presenza Tua mi prostrerò 
 
Sei qui davanti a me o Mio Signor (sei qui davanti) nella 
Tua grazia trovo la mia gioia 
io lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in Te 
a vivere in Te.   RIT. 
 
Mio signor, mio signor 
Adoro Te, fonte della vita 
I miei calzari leverò su questo santo suolo 
Alla presenza tua mi prostrerò 
Mio Signor. 
 
PREGHIERA  
TUTTI - 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. Crea in noi, Signore, il 
silenzio per ascoltare la tua voce, penetra nei nostri cuori 
con la spada della tua Parola, perché alla luce della tua 
sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e 
diventare liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al 
mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di 
fraternità, di giustizia e di pace.  Amen 
  
PREGHIERA CORALE 
TUTTI - Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano 
misericordiosi, in modo che io non nutra mai sospetti e 
non giudichi sulla base di apparenze esteriori, ma sappia 
scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del mio prossimo 
e gli sia di aiuto; il mio aiuto sia misericordioso, che mi 
chini sulle necessità del mio prossimo, che le mie 
orecchie non siano indifferenti ai dolori e ai gemiti del mio 
prossimo; la mia lingua sia misericordiosa e non parli mai 
sfavorevolmente del mio prossimo, ma abbia per ognuno 
una parola di conforto e di perdono; le mie mani siano 
misericordiose e piene di buone azioni; i miei piedi siano 
misericordiosi, in modo che io accorra sempre in aiuto del 
prossimo, vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza; 
il mio cuore sia misericordioso, in modo che partecipi a 
tutte le sofferenze del prossimo. Amen 
 
 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
Sac - Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo, che 
professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria 
Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo 
sacramento e fa' che attinga da questa sorgente di ogni 
grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.  
Tutti - Amen.  
 
Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo Santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.  
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.  
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei Suoi Santi. 
  
 
 
CANTO FINALE: STAI CON ME 
Stai con me, proteggimi 
coprimi con le tue ali, o Dio 
 
RIT. Quando la tempesta arriverà 
         volerò più in alto insieme a te 
         nelle avversità sarai con me 
         ed io saprò che tu sei il mio Re 
 
Il cuore mio riposa in te 
io vivrò in pace e verità. RIT(x2) 
 
Ed io saprò che tu sei il mio Re 
ed io saprò che tu sei il mio Re. RIT(x3) 
 
Ed io saprò che tu sei il mio Re 
ed io saprò che tu sei il mio Re. 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
RIPRENDE OGNI GIOVEDÌ  

 
BUON ANNO NUOVO! 

 


