
Domenica dopo l'Epifania 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Secondi Vespri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre  
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 

Inno    Unico Figlio del Padre, 
tu vieni a noi dal cielo, 
primo tra molti fratelli. 
 

Nelle acque del Battesimo 
tu purifichi e consacri 
coloro che in te credono. 
 

La tua vittoria pasquale 
riscatta le creature, 
infonde la vita nuova. 
 

O redentore degli uomini, 
spezza i sigilli del male, 
concedi al mondo la pace. 
 

Rimani sempre con noi, 
irradia nei nostri cuori 
il dono della tua luce. 
 

Sia gloria a Cristo Signore, 
al Padre e al Santo Spirito, 
ora e nei secoli eterni. Amen.  

   
1 Ant. Risuona dal cielo la voce del Padre: 

Questi è il mio Figlio, nel quale  
mi sono compiaciuto: ascoltatelo. 
 

SALMO 109, 1-5. 7    
Oracolo del Signore al mio Signore: * 
«Siedi alla mia destra,  
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi».  

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.  
 

A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori;  
dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato».  
 

Il Signore ha giurato e non si pente: * 
«Tu sei sacerdote per sempre  
al modo di Melchisedek».  
 

Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira.  
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
 
1 Ant. Risuona dal cielo la voce del Padre: 
            Questi è il mio Figlio, nel quale  
            mi sono compiaciuto: ascoltatelo. 
 
2 Ant. Nel Giordano il Signore ha vinto 
           l'antico serpente, e ci ha liberati dal suo potere. 
 
SALMO 111    
Beato l'uomo che teme il Signore * 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
la discendenza dei giusti sarà benedetta.  
 

Onore e ricchezza nella sua casa, * 
la sua giustizia rimane per sempre.  
 

Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
buono, misericordioso e giusto.  
 

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, * 
amministra i suoi beni con giustizia.  
Egli non vacillerà in eterno: * 
il giusto sarà sempre ricordato.  
 

Non temerà annunzio di sventura, * 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  
Sicuro è il suo cuore, non teme, * 
finché trionferà dei suoi nemici.  
 

Egli dona largamente ai poveri, † 
la sua giustizia rimane per sempre, * 
la sua potenza s'innalza nella gloria.  
 

L'empio vede e si adira, † 
digrigna i denti e si consuma. * 
Ma il desiderio degli empi fallisce. 
 
2 Ant. Nel Giordano il Signore ha vinto 
           l'antico serpente, e ci ha liberati dal suo potere. 
 
3 Ant. Grande è il mistero di questo giorno: 
           nel Giordano il Creatore del mondo 
           ha lavato i nostri peccati. 



CANTICO Ap 15, 3-4  
Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  
 

Chi non temerà il tuo nome, † 
chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo! 
 

Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 
 
3 Ant. Grande è il mistero di questo giorno: 
           nel Giordano il Creatore del mondo 
           ha lavato i nostri peccati. 
   
Lettura Breve   At 10, 37-38 

Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 
incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in 
Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 
passò beneficando e risanando tutti coloro che 
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era 
con lui. 
 

Responsorio Breve 
R. Questi è colui che è venuto * con acqua e 
sangue. 
    Questi è colui che è venuto con acqua e sangue. 
 

V. Gesù Cristo nostro Signore, 
     con acqua e sangue. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
     Questi è colui che è venuto con acqua e sangue. 
 
Ant. al Magn. Cantiamo l'amore di Cristo: 

   con il sangue ha lavato  
                         i nostri peccati, 

   ha fatto di noi un popolo regale, 
  sacerdoti per la gloria del Padre. 
  A lui onore e potenza nei secoli! 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. al Magn. Cantiamo l'amore di Cristo: 
                        con il sangue ha lavato il nostri peccati, 
                         ha fatto di noi un popolo regale, 
                         sacerdoti per la gloria del Padre. 
                        A lui onore e potenza nei secoli! 
 
Intercessioni  
Invochiamo il nostro Redentore, che ha voluto 
ricevere il battesimo da Giovanni nel Giordano: 
Manda su di noi, il tuo Santo Spirito. 
 

Cristo, servo di Dio, in cui il Padre ha posto la sua 
compiacenza, 
- donaci di vivere del tuo Santo Spirito per piacere 
sempre al Padre. 
 

Cristo, eletto di Dio, che non spezzi la canna 
incrinata e non spegni il lucignolo fumigante, 
- abbi pietà degli increduli e dei peccatori che ti 
cercano con cuore sincero. 
 

Cristo, Figlio di Dio, mediatore della nuova alleanza, 
inviato dal Padre per essere luce di tutte le genti, 
- apri gli occhi dei catecumeni alla pienezza della 
fede mediante il battesimo. 
 

Cristo, consacrato dal Padre nello Spirito Santo per 
la tua missione di salvezza, 
- fa' che tutti gli uomini credano in te ed abbiano la 
vita eterna. 
 

Cristo, speranza nostra, che guidi alla luce della 
salvezza coloro che sono immersi nelle tenebre, 
- accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. 
 

Padre nostro. 
 

Orazione 
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. Per il nostro 
Signore. 


