
230120 21terzo anno 
Imparo a leggere il cuore: 

 
Entrata in preghiera 
Lett. Ecco l’opera che ha fatto il Signore. 
Tutti. È venuto ad abitare in mezzo a noi. 
Lett. Ci dona la sua Parola 
Tutti. che illumina e guida i nostri passi. 
Lett. Cammina al nostro fianco 
Tutti. ci indica i suoi sentieri di gioia e di pace. 
 

QUALI PAROLE PREZIOSE ABITANO IL MIO CUORE? 
Proviamo a rileggere il racconto del Battesimo di Gesù 

per trovare il “tesoro” di alcune parole preziose. 
 

Dal vangelo secondo Marco (1, 1-12). 
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.  
Accorrevano 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 
era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle 
attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico.  
E 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 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 e nel deserto rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 
angeli lo servivano. 

 
 
Le mie parole preziose ____________________________________________________________ 
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