
La preghiera può essere guidata dal papà (G) o dalla mamma (G) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

G. Spirito Santo donaci un cuore che sa ascoltare 

T. Benedetto nei secoli il Signore. 

 

LETTURA 

DAL VANGELO DI DOMENICA Marco 1,7-11 

G. 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 Nazaret di Gali-
lea 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”. 

Piccola pausa di silenzio per far risuonare dentro di noi qualche parola che 
ci ha colpito 

COMMENTO UN PROGETTO CHE CI PRECEDE 

Quanti sforzi per conquistare un posto nel mondo, per guadagnare 
una certa stabilità e magari per provare a guardare gli altri dall’alto 
verso il basso. L’importante, direbbe qualcuno, è essere sé stessi e non 
sentirsi inferiori a nessuno. Giovanni è diverso; non gli importa di es-
sere il primo, di avere tanti followers che lo seguono nel deserto. Non è 
convinto di portare l’idea migliore o di agire nel modo migliore possi-
bile. Sa guardare oltre sé stesso e riconoscersi piccolo di fronte ad un 
progetto che è più grande di lui e che lo precede nel tempo. Giovanni 
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ha davanti la sua vita, il suo cuore e le sue aspirazioni più grandi; 
cos’altro vede di tanto speciale venire dopo di lui? Vede un disegno 
che prende forma e scopre di esserne protagonista, grazie a Gesù. 
Giovanni vede ora la possibilità di essere immerso egli stesso nell’ac-
qua che purifica la sua storia e le imprime un nuovo senso e una nuo-
va direzione.  Giovanni è grande perché non vive per sé stesso, ma in 
funzione del progetto che lo chiama ad entrare in relazione con Dio 
per dare senso alla sua esistenza. Un Dio che ha realizzato in noi il 
progetto più grande, farci suoi figli, e che continua a ripetere a ciascu-
no di noi: “Tu sei il figlio mio, l’amato”. 

 

 PREGHIERA 

TUTTI Signore Gesù, la vita ci mette di fronte tante strade e tante pos-
sibilità. Tu sai quanto faticoso sia scegliere a volte. Aiutaci a guardare 
oltre noi stessi e oltre le nostre possibilità per riconoscere, nel nostro 
battesimo, il disegno d’amore che hai cucito per ciascuno di noi. 
Amen.  

 

PREGHIERE SPONTANEE Momento in cui ogni membro della famiglia 
può presentare a Dio la sua richiesta o il suo ringraziamento… 

O Signore ti voglio pregare per…desidero ringraziarti per.. 

 

PADRE NOSTRO 

BENEDIZIONE FINALE 

Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca per la vita eterna.  

Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il genitore prosegue. 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen. 

 


