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Conoscere Gesù. 

 
UNA PAROLA DEL PADRE CHE PRESENTA GESÙ 

 

Entrata in preghiera. 
 

♫ Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra; è piena la terra. 
Lett. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e sia fatta la tua volontà. 
♫ Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra; è piena la terra. 
 

Ci sediamo, un piccolo spazio di silenzio dove diciamo nel cuore e nella mente:  
“Il tuo regno sia in mezzo a noi”. 

Poi cominciamo il lavoro di oggi, andiamo al posto guardando l’immagine sul foglio. 
 

Dio, il Padre, parla e presenta suo Figlio, il prediletto l’amato. 
Ecco cosa ci racconta il vangelo secondo Marco. 

 
 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di 
Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaia:  
Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero:  
egli preparerà la tua via.  
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri, 
 

vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto 
e proclamava un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati. 
 

Accorreva a lui tutta la regione della 
Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare 
da lui nel fiume Giordano, confessando i 
loro peccati…  
…Giovanni proclamava: "Viene dopo di 
me colui che è più forte di me… 
 

Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo". 
 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da 
Nàzaret di Galilea 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". 

E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto… 
(Mc, 1,1-12) 
 

Sottolineo la frase che più mi piace e provo a scrivere il perché. 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Conclusione. 
Ricordando che anche noi siamo “immersi” nella vita di Dio, facciamo il segno della 
croce. 


