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RINNOVÀTI NEL BATTESIMO 

Monizione introduttiva 

Dopo il tempo di Natale ricordiamo il Battesimo di Gesù, prima manifestazione 

del messia tanto atteso. In questo tempo di adorazione davanti al SS. 

Sacramento chiediamo la grazia di riscoprire la bellezza del Battesimo, la gioia 

di diventare figli di Dio. Come un bambino tra le braccia di sua madre, 

affondiamo il nostro esistere nell’amore della Trinità e facciamo della nostra 

vita un dono per gli altri. 

Canto di esposizione 

Invocazione allo Spirito Santo 

Vieni, Santo Spirito, 

Manda a noi dal cielo 

Un raggio della tua luce. 

 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto; 

ospite dolce del’anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza 

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido,  

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen. 



Adorazione silenziosa 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-16) 

"Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non 

porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 

frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me 

e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella 

vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi 

rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 

Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo 

raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie 

parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è 

glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 

ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi 

ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 

amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 

amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 

servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati 

amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non 

voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 

Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli 

altri”. 

Adorazione silenziosa 

Dall’Esortazione Apostolica “Gaudete et exsultate” sulla chiamata alla 

Santità 

Ci occorre uno Spirito di santità che impegni tanto la solitudine quanto il 

servizio, tanto l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così che ogni 

istante sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo 

modo, tutti i momenti saranno scalini nella nostra via di santificazione […]. 



La santità è il volto più bello della Chiesa. Ma anche fuori dalla Chiesa 

Cattolica e in ambiti molto differenti, lo Spirito suscita “segni della sua 

presenza che aiutano gli stessi discepoli di Cristo”. 

Adorazione silenziosa 

Salmo 62 

R. Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti 

cerco, 

di te ha sete l'anima mia, 

a te anela la mia carne, 

come terra deserta, arida, senz'acqua. 

R. 

 

Così nel santuario ti ho cercato, 

per contemplare la tua potenza e la 

tua gloria. 

Poiché la tua grazia vale più della 

vita, 

le mie labbra diranno la tua lode. R. 

 

Così ti benedirò finché io viva,— 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Mi sazierò come a lauto convito, 

e con voci di gioia ti loderà la mia 

bocca. R. 

 

Quando nel mio giaciglio di te mi 

ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, 

a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 

R. 

 

A te si stringe l'anima mia 

e la forza della tua destra mi 

sostiene. R. 

Canto 

Preghiera dei fedeli 

Fratelli, chiamati alla dignità del sacerdozio regale, per formare una nazione 

santa e il nuovo popolo di Dio, preghiamo dicendo:  

R. Ascoltaci, o Signore. 

Fa, o Signore, che riscoprendo di essere tralci inseriti nella vita vera, 

diveniamo sempre più tuoi perfetti discepoli, noi ti preghiamo. 

Fa che, fedeli alla legge di Cristo e uniti nel suo amore, diveniamo 

coraggiosi annunciatori del vangelo, noi ti preghiamo.  



Custodisci, Signore, nella stessa fede e nello stesso amore tutti i cristiani 

che con il battesimo hai unito in una sola famiglia, noi ti preghiamo. 

Per la nostra comunità parrocchiale, affinché sia sempre più immagine viva 

della chiesa capace di amare e donarsi senza riserve e gratuitamente, noi ti 

preghiamo. 

Padre nostro 

Tantum ergo 

Benedizione Eucaristica 

Canto di reposizione 


