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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
 
1L. Domenica festeggiamo il battesimo del Signore, che possiamo 
considerare una seconda Epifania in quanto Epifania significa 
Teofania: manifestazione pubblica di Dio all'uomo. Si svolge nel 
punto più basso della Terra Santa, vicino al Mar Morto. Gesù ha 
fatto un lungo pellegrinaggio da casa sua per arrivare fin qui. L'ha 
fatto per ascoltare Giovanni Battista. Proviamo a metterci per un 
attimo nei suoi panni: Gesù è il Messia, ma non l'ha mai fatto. 
Come comincio? Cosa faccio? Vado a Gerusalemme, mi presento al 
Tempio dicendo: "Eccomi, sono il Messia che aspettate da tanto 
tempo, sono l'inviato speciale di Dio, anzi, vi dico di più: sono la 
seconda persona della Trinità, il Verbo incarnato, venuto a 
salvarvi!". Per fortuna Gesù non fa questo. L'avrebbero ucciso 
subito. Gesù parte da Giovanni Battista, che è il suo precursore, 
colui che annuncia la sua venuta. Giovanni vorrebbe impedirglielo, 
perché il suo è un battesimo fatto per i peccatori che decidono di 
rinunciare a fare del male, al peccato, per rinascere come creature 
nuove, ma Gesù vuole condividere la condizione dell'uomo. Per lui, 
scendere nell'acqua, è come dire: "Eccomi, sono pronto, accetto di 
essere come tutti e accetto anche la prospettiva della morte, come 
tutti. Mi metto nelle tue mani Padre, cosa devo fare?". E qui viene 
fuori subito questa grande Teofania. Il Cielo si apre, segno che è 
possibile vedere e ascoltare Dio, tramite Gesù. Poi lo Spirito di Dio 
scende su Gesù come una colomba, segno che Dio trova in Gesù il 
suo nido, la sua casa. In fine la voce del Padre che dice: "Questo è 
il figlio mio, l'amato, in Lui ho posto il mio compiacimento". Figlio 
significa colui che mi assomiglia, e quindi qui è la Buona notizia 
principale, perché se Gesù assomiglia al Padre, guardando a lui, 
ascoltandolo, seguendolo, ho la possibilità di conoscere il Padre. 
Infatti Gesù stesso dirà: "Chi vede me, vede il Padre". 
Se questo è vero, in questa vita penso che non ci sia niente di più 
importante che contemplare Gesù. Per interiorizzare il messaggio, 
acclamiamo:  
T. “In Te siamo figli amati, Signore Gesù”. 
 
Canto Iniziale: Il mio sentiero  
Ho cercato di seguire le tue impronte sulla strada 

Ma la pioggia della vita cancellava il mio sentiero 
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Ho trovato nel mio canto la preghiera da donarti 

Nella musica che sento c’è la voce del Signore. 

 

Tu che ami tutti quanti e che accetti ogni dono 

Prendi queste poche note e quel niente che io sono. 

Nella vita di ogni giorno io ti cerco in chi ho accanto: 

nel potente che sa dare e nell’umile di cuore. 

 

Mi hai creato senza macchia ma la vita mi ha sporcato 

Non ho sempre fatto quello che dovevo per piacerti. 

Io che suono canto e prego perché tu mi ha dato un dono 

Fa che io riesca almeno in questo così ch’io trovi perdono  

 
SALUTO (ispirato alla seconda lettura Atti 10, 34 - 38) 

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   
T. Amen 
G. Fratelli, sorelle, voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la 
Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato 
da Giovanni: 
T. Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret.  
G. Egli passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo,  
T. perché Dio era con lui. Amen. Maranathà. Vieni Signore 
Gesù. 
 
CANTO DI ESPOSIZIONE: La vita si sveglia (Rosso 133) 
 

Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui  

e in tutte le chiese che sono nel mondo intero 

E ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
(per tre volte) 

IL VANGELO della DOMENICA 
2L. Dal Vangelo secondo Matteo (3, 13 -17) 
In 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 
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conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì all’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». 
 
Gesù, ricevuto il Battesimo, stava in preghiera ed ecco il cielo si aprì. Il Battesimo è 

raccontato come un semplice inciso; al centro è posto l'aprirsi del cielo. Come si apre 

una breccia nelle mura, una porta al sole, come si aprono le braccia agli amici, 

all'amato, ai figli, ai poveri. Il cielo si apre perché vita esca, perché vita entri. Si apre 

sotto l'urgenza dell'amore di Dio, sotto l'assedio della vita dolente, e nessuno lo 

richiuderà mai più. E venne dal cielo una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, 

in lui ho posto il mio compiacimento. Tre affermazioni, dentro le quali sento pulsare il 

cuore vivo del cristianesimo e, assieme a quello di Gesù, il mio vero nome. Figlio è la 

prima parola. Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima della tua risposta, 

che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è "amato". Di un 

amore immeritato, che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge da subito, a prescindere. 

Ogni volta che penso: «se oggi sono buono, Dio mi amerà», non sono davanti al Dio di 

Gesù, ma alla proiezione delle mie paure! Gesù, nel discorso d'addio, chiede per noi: 

«Sappiano, Padre, che li hai amati come hai amato me». Frase straordinaria: Dio ama 

ciascuno come ha amato Gesù, con la stessa intensità, la stessa emozione, lo stesso 

slancio e fiducia, nonostante tutte le delusioni che io gli ho procurato. 

La terza parola: mio compiacimento. Termine inconsueto eppure bellissimo, che nella sua 

radice letterale si dovrebbe tradurre: in te io provo piacere. La Voce grida dall'alto del 

cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, 

mi piaci. E quanta gioia sai darmi! 

La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con il volo ad ali 

aperte dello Spirito, con la dichiarazione d'amore di Dio sulle acque, è anche la scena del 

mio battesimo, quello del primo giorno e quello esistenziale, quotidiano. Ad ogni alba una 

voce ripete le tre parole del Giordano, e più forte ancora in quelle più ricche di tenebra: 

figlio mio, mio amore, mia gioia, riserva di coraggio che apre le ali sopra ciascuno di 

noi, che ci aiuta a spingere verso l'alto, con tutta la forza, qualsiasi cielo oscuro che 

incontriamo. 

Tempo di riflessione personale 

accompagnati da una Meditazione musicale 
 

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 
3L. La tua missione comincia: per questo sei venuto, Gesù, per 
questo ti sei fatto uomo, per questo hai vissuto per tanti anni in un 
oscuro villaggio senza fama. La tua missione comincia proprio qui, 
al Giordano, dove il Battista grida l’invito pressante a cambiar vita 
per poter accogliere il Dono di Dio. Mescolato alla folla di coloro 
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che si riconoscono peccatori, che attendono qualcosa e qualcuno, 
che osano fidarsi delle promesse di Dio, tu dai inizio alla 
predicazione, a quel contatto quotidiano con la gente, fatto di gesti 
e di parole, di compassione e di misericordia, interrotto 
brutalmente dalla violenza di un’ingiusta condanna. La tua 
missione comincia con la forza dello Spirito che discende in forma 
di colomba, con la voce del Padre che rivela la tua identità di Figlio 
amato, pronto a realizzare il suo progetto di salvezza. La tua 
missione comincia, senza riserve e senza privilegi, con il battesimo 
nel Giordano ed un’immersione completa nella nostra storia, nelle 
nostre infermità e nei nostri drammi. 
 
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 
 
CANTO: Mentre canta il vento  
Ritornello 

Vento che sussurra questo nuovo canto 

Canto che racconta perché siamo qua 

La nostra speranza è portare a tutti 

Pace e serenità   

 
Mamma Rosa un esempio e un modello di santità  

Dall’omelia di mons. Cesare Nosiglia  
in occasione della beatificazione 

4L. Mamma Rosa viene indicata come modello di una santità 
possibile a tutti, perché, da sposa e madre, è vissuta nella 
semplicità evangelica del dono di sé e del sacrificio per amore, nel 
quotidiano di una vita di famiglia accettata con le sue pene e 
sofferenze, gioie e speranze, nella continua ricerca della volontà di 
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Dio da accogliere e fedelmente servire, non solo dentro la propria 
casa ma nella comunità, ossia verso tutti coloro che sono nel 
bisogno. Mamma Rosa, di fronte alle prove dure che la sua 
comunità familiare dovette superare, amava ripetere: «Coraggio 
sempre. Facciamo la volontà di Dio e vedrete che Egli ci aiuterà. Il 
Signore ci ama tanto ed è morto per noi. Perché diffidare della sua 
Provvidenza?». È la fede in Dio il motore della santità della Beata, 
una fede che si impasta con i problemi esistenziali che vengono 
vissuti come eventi di grazia anche quando esigono di essere 
portati, come la croce di Cristo, con spirito di obbedienza e di 
sacrificio. Così la famiglia diviene una continua scuola di vita 
cristiana dove genitori e figli si aiutano a camminare verso il 
Signore con la lampada della fede accesa, alimentata dall'olio 
dell'amore. La carità di mamma Rosa stupiva tutti perché, oltre a 
seguire la sua numerosa famiglia, riusciva a trovare il tempo di 
visitare le persone ammalate e sofferenti del paese. Si conferma 
così che più uno vive dell'amore di Dio e più trova vie e tempo per 
amare gli altri. 
 
5L. Ma c'è anche un altro aspetto importante che merita di essere 
ricordato in questa solenne celebrazione: le vocazioni religiose di 
cui è stata arricchita la casa di mamma Rosa. Ben tre figli 
sacerdoti, due preti diocesani ed un religioso frate minore, una 
figlia suora, un altro figlio morto da seminarista e un figlio adottivo 
frate minore. Altri figli si sono sposati e hanno vissuto il loro 
Matrimonio ricevendone forza dall'esempio dei genitori. Le 
vocazioni dei figli sono state il frutto più bello e fecondo della fede e 
dell'amore che univa nel Matrimonio i due sposi e la loro famiglia. 
Oggi per molte famiglie la vocazione sacerdotale o religiosa di un 
figlio o di una figlia rappresenta un problema ed una 
preoccupazione non una gioia ed un invito ad aprirsi con 
generosità al disegno di Dio. Questo deriva certamente dal fatto 
che la gratuità del dono di sé ed il sacrificio che la scelta 
vocazionale comporta spaventano chi pensa al futuro, avendo 
davanti modelli alternativi, cha appaiono più facili e produttivi per 
la vita. Viene a mancare la fiducia in Dio e la gioia di accogliere la 
sua chiamata come grazia e dono grande per la stessa famiglia. 
Per mamma Rosa la gioia di vedere i figli incamminati sulla via 
della vita consacrata per aderire con tutto il cuore a Cristo era 
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motivo di consolazione come lo era il vedere gli altri figli percorrere 
la vocazione matrimoniale formando buone e sane famiglie 
cristiane. Anche per questo aspetto vogliamo rendere grazie al 
Signore e chiedere l'intercessione della Beata, affinché le famiglie 
della nostra terra ritrovino il coraggio e l'orgoglio di donare un figlio 
o una figlia alla Chiesa. 
 

Tempo di riflessione personale 

accompagnati da una Meditazione musicale 
 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE                     
G. Preghiamo insieme dicendo 
T. Accresci il nostro amore per te, Signore 
 
1L. Signore Gesù, che ti sei manifestato nel Battesimo del fiume 
Giordano, donaci la grazia di riconoscerti e accoglierti come Dio e 
Salvatore, preghiamo 
 
2L. Ti preghiamo o Signore per Papa Francesco, il vescovo 
Beniamino e tutti coloro che educano alla fede il tuo popolo; ti 
affidiamo il lavoro dei missionari; concedi alla tua Chiesa nuove 
vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, preghiamo. 
   
3L. Ti ringraziamo o Signore Gesù, per il dono del Battesimo che ci 
ha inserito nella storia e nella comunità della Chiesa; ti preghiamo 
per tutti i battezzati nel mondo: concedi libertà e pace, preghiamo 
 
4L. Liberaci o Signore dal male della corruzione e della menzogna; 
ti preghiamo per quanti guidano gli itinerari battesimali e perché le 
famiglie che li percorrono possano vivere e crescere con il dono 
della fede, preghiamo 
 
5L. Sovvieni alle necessità morali, spirituali e materiali di Radio 
Oreb. Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che salgono a te 
dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della preghiera. Preghiamo. 
 

Padre nostro 
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CONCLUSIONE 

  
O Santissima Trinità, 

che benevolmente hai guidato 
l’impegno della beata Eurosia Fabris 
a seguire fedelmente la Tua volontà 

in ogni circostanza della sua vita 
di ragazza, di sposa e di madre, 

sorreggendola con la Tua divina grazia, 
Ti preghiamo, per la sua intercessione, 

di benedire le nostre famiglie, 
di proteggerle da ogni male, 

di aiutarle a vivere cristianamente 
nella virtù, nell’amore e nella pace. 

Inoltre Ti chiediamo, in particolare, di concederci  
la grazia che tanto ci sta tanto a cuore . . . 

Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. 
Gloria al Padre…. 
Madre di Dio, prega per noi. 
Ave Maria…. 
Beata Mamma Rosa, prega per noi e le nostre famiglie 

 
CANTO: Quando rallentiamo  
  
Ritornello:  

Tu non ci lasci soli  
quando rallentiamo il passo,  
tu ci aspetterai e fiato ci donerai.  

 

Benedizione Eucaristica 
 
CANTO FINALE: Ave Maria  


