
 
 
 
 
 
 

01ma domenica del Tempo Ordinario – Anno C 

domenica, 10 gennaio 2016 
Battesimo del Signore 

 

 

Tu sei ciò che amo, mio figlio 
 

 

Invitatorio 

Salmo 103 
 

Benedici il Signore, anima mia. 
 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, 
tu che distendi i cieli come una tenda. 
 
Costruisci sulle acque le tue alte dimore, 
fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento, 
fai dei venti i tuoi messaggeri 
e dei fulmini i tuoi ministri. 
 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
Ecco il mare spazioso e vasto: 
là rettili e pesci senza numero, 
animali piccoli e grandi. 
 
Tutti da te aspettano 
che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni. 
 
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; 
togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 
 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Luca 
Lc 3,15-16.21-22 

 

15 Intanto le speranze del popolo crescevano e tutti 
si chiedevano: «Chissà, forse Giovanni è il Mes-

sia!». 16 Ma Giovanni disse a tutti: «Io vi battezzo 
con acqua, ma sta per venire uno che è più potente 
di me. Io non sono degno neppure di slacciargli i 
sandali. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e il 
fuoco». 
21 Intanto tutto il popolo si faceva battezzare. Anche 
Gesù si fece battezzare e mentre pregava, il cielo 
si aprì. 22 Lo Spirito Santo discese sopra di lui in 
modo visibile come una colomba, e una voce ven-
ne dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, che io amo. Io ti 
ho mandato». 
 
 
 

Spiegazione 

Lo Spirito Santo giunge ad attestare in modo 
solenne la divinità di Gesù nel momento in cui 
ha compiuto, come un uomo qualsiasi, il gesto 
penitenziale, essendosi sottoposto al battesi-
mo di Giovanni. 
Durante la sua vita terrena, Gesù non si mo-
strerà mai tanto grande come nell’umiltà dei 
gesti e delle parole. Importante lezione questa, 
per noi che vediamo le cose in modo tanto di-
verso. 
Seguire Cristo significa intraprendere questo 
cammino di umiltà, cioè di verità. Cristo, vero 
Dio e vero uomo, ci insegna la verità del nostro 
essere. 
Feriti dal peccato, purificati dal battesimo, noi 
oscilliamo fra i due estremi, entrambi attraenti, 
del male e della santità. E questo si vive nella 
quotidianità più umile. Ad ogni passo possiamo 
scegliere Dio e il suo amore, o, viceversa, rifiu-
tarlo. 
Seguire le orme di Gesù, significa assicurarsi 
un cammino che, nonostante sia stretto e sas-
soso, conduce alla vita eterna, alla vera beati-
tudine. 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 


