RITO DI ACCOGLIENZA
Dialogo con i genitori e i padrini.
Che nome date al vostro/a bambino/a?
Genitori: N……
Per....................che cosa chiedete alla
Chiesa di Dio?
Genitori: CHIEDIAMO IL BATTESIMO
Cari genitori, chiedendo il Battesimo per il/la vostro figlio/a, voi vi
impegnate a educarlo/a nella fede, perché impari ad amare Dio e il prossimo,
come Cristo ci ha insegnato.
Siete consapevoli di questa responsabilità?
Genitori: SÌ.
E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutate i genitori in questo
compito così importante?
Padrino e madrina: SÌ.
Caro/a..................con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie.
In suo nome io ti segno con il segno della Croce.
E dopo di me anche voi, genitori e padrini; farete sul vostro/a bambino/a il
segno di Cristo Salvatore.

La fede è come una fiamma accesa che illumina e riscalda.
Ai genitori è chiesto di custodire e di alimentare questa fiamma.
Con un gesto molto suggestivo, il padre o il padrino del battezzato
accendono una candela alla fiamma del cero pasquale, simbolo di
Cristo risorto, e si portano vicino al bambino. Adulti e bambini
dovranno camminare insieme sulla via di Gesù e alimentare la
fede in lui.
Ricevete la luce di Cristo.
A voi, genitori, e a voi, padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale,
fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il/la vostro/a
bambino/a, illuminato/a da Cristo, viva sempre come figlio/a della luce; e
perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi,
nel regno dei cieli.
RITO DELL’EFFETA

Il celebrante, i genitori e i padrini tracciano il segno della Croce
sulla fronte del bambino/a.
Quando tracciamo sul nostro corpo il segno di croce noi facciamo
memoria dei due misteri principali della fede battesimale: la
Santissima Trinità e l’incarnazione, passione, morte e risurrezione di
Gesù. È anche un segno di appartenenza e al tempo stesso di
benedizione.

Il sacerdote tocca con il pollice, le orecchie e la bocca del bambino/a
Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di
ascoltare presto la sua parola, e di professare la tua fede, a lode e gloria di
Dio Padre.
Tutti: AMEN.

-2 -

- 11 -

I riti che seguono esprimono, attraverso gesti simbolici, tutta la
ricchezza dell'essere cristiano:
* l'unzione con l'olio (il crisma) dice la somiglianza del battezzato
con Cristo, consacrato per la sua missione di salvezza;
* il vestito bianco ricorda la festa del cielo a cui siamo chiamati;
* la candela, accesa dal papà al Cero pasquale e tenuta poi in mano
dai genitori, richiama l'impegno di vivere “come figli della luce”,
seguendo Cristo luce del mondo.

Unzione con il Crisma
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore
Gesù Cristo, ti ha liberato/a dal peccato e ti
ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito
Santo, unendoti al suo popolo; Egli stesso ti
consacra con il crisma di salvezza, perché
inserito/a in Cristo, tu sia sempre membro
del suo corpo per la vita eterna.
Tutti: AMEN.

Consegna della veste bianca e del cero
acceso
N....., sei diventato/a nuova creatura, e ti sei
rivestito/a di Cristo.
Questa veste bianca sia segno della tua nuova
dignità: aiutato/a dalle parole e dall'esempio
dei tuoi cari, portala senza macchia per la
vita eterna.
Tutti: AMEN.
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LITURGIA DELLA PAROLA

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai
Galati
(3, 26-28)
Fratelli, tutti voi siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti
siete battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo.
Non c’è più giudeo né pagano; non c’è più schiavo né libero; non c’è più
uomo né donna, perché tutti voi siete un essere solo in Cristo Gesù.
Parola di Dio!
Tutti: Rendiamo grazie a Dio!
SALMO RESPONSORIALE

(Sal 26, 1, 4, 8b-9abc,)

Rit.: Il Signore è mia luce e mia salvezza
Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò paura?
Tutti: Il Signore è mia luce e mia salvezza
Una sola cosa ho chiesto al Signore,
questo solo bramo:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
godere la soavità del Signore,
frequentare il suo tempio.
Tutti: Il Signore è mia luce e mia salvezza
Cercherò il tuo volto, Signore.
Non nascondermi il tuo volto,
non allontanarti sdegnato dal tuo servo.
Tu sei il mio aiuto non ripudiarmi.
Tutti: Il Signore è mia luce e mia salvezza
Alleluia, alleluia: Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi mi segue,
avrà la luce della vita.
Tutti: Alleluia, alleluia.
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Dal Vangelo secondo Marco

(10,13-16)

Alcune persone portavano i loro bambini a Gesù e volevano farglieli
toccare, ma i discepoli li sgridavano.
Quando Gesù se ne accorse, si arrabbiò e disse ai discepoli: «Lasciate che i
bambini vengano da me; non impediteglielo, perché Dio dà il suo regno a
quelli che sono come loro.
Io vi assicuro: chi non l'accoglie come farebbe un bambino non vi entrerà».
Poi prese i bambini tra le braccia, e li benediceva posando le mani su di loro.
Parola del Signore!
Tutti: Lode a te, o Cristo!
Preghiera dei fedeli

BATTESIMO
Volete dunque che N.................. riceva il Battesimo
nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
Genitori: SÌ, LO VOGLIAMO.
N......... io ti battezzo
nel nome del Padre
e del Figlio
e dello Spirito Santo.

Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia e l'amore di Dio per questo
bambino che riceve il dono del Battesimo, per i suoi genitori, per il padrino
e la madrina, e per tutti i battezzati.
1 - O Signore, accogli per mezzo del Battesimo N…. nella tua Chiesa, noi ti
preghiamo
Tutti: ASCOLTACI, O SIGNORE!
2. Perché N…., segnato con il segno della Croce, professi apertamente la
fede in tutte le circostanze della vita, noi ti preghiamo
3. Perché N…. cresca con umiltà e impari, nelle varie età della vita, a
mettere i propri talenti al servizio degli altri “facendo del proprio meglio”,
noi ti preghiamo
4. Perché tutti i bambini siano accolti con amore da noi adulti, come faceva
Cristo, noi ti preghiamo
5. Perché, in questo momento storico tanto difficile per diversi popoli, tutti i
bambini del mondo possano crescere in uno spirito di pace e di fraternità
universale, noi ti preghiamo
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Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?

Invocazione dei Santi

Tutti: RINUNCIO.

Santa Maria, Madre di Dio,
San Giovanni Battista,
San Giuseppe,
Santi Pietro e Paolo,
Sant’Andrea
San Francesco d'Assisi,
Santa Caterina da Siena,
San …
Santi tutti di Dio,

Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
Tutti: RINUNCIO.
Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?
Tutti: RINUNCIO.

PREGA PER NOI
PREGA PER NOI
PREGA PER NOI
PREGATE PER NOI
PREGA PER NOI
PREGA PER NOI
PREGA PER NOI
PREGA PER NOI
PREGATE PER NOI

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Tutti: CREDO.

PREGHIERA PER LA VITTORIA SUL MALE E UNZIONE PREBATTESIMALE

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da
Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra
del Padre?
Tutti: CREDO.
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Tutti: CREDO.
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore.

Dio onnipotente, tu hai mandato
il tuo unico Figlio per dare
all’uomo, schiavo del peccato, la
libertà dei tuoi figli; umilmente ti
preghiamo
per
questo/a
bambino/a, che fra le seduzioni
del mondo dovrà lottare contro
lo spirito del male: per la potenza
della morte e risurrezione del tuo
Figlio Gesù, libera questo/a
bambino/a dal potere delle
tenebre, rendilo/a forte con la
grazia di Cristo, e proteggilo/a sempre nel cammino della vita.
Te lo chiediamo per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.

Tutti: AMEN.
Tutti: AMEN.
I genitori presentano il/la bambino/a con il nome che hanno scelto per
lui/lei. Ma, prima di loro, Dio lo ha chiamato/a per nome e lo ha
amato/a.
Ora il/la bambino/a sarà “immerso/a”, battezzato/a “nel nome”, cioè
nella vita e nell'amore di Dio.

Ti ungo con l'olio, segno di salvezza:
ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli
dei secoli.
Tutti: AMEN.

- 8–

-5-

L’acqua è il segno principale del
Battesimo. Evoca tanti interventi vitali:
disseta, feconda, rinfresca, purifica.
Nella Sacra Scrittura evoca anche
interventi divini nella storia della
salvezza: le acque del diluvio, del mar
Rosso, l’acqua scaturita dalla roccia,
l’acqua del Giordano. La preghiera di
benedizione dell’acqua battesimale
introduce nel cuore della celebrazione
del sacramento.

Sac. E ora benedici quest’acqua per il
Battesimo di questo/a bambino/a, che tu
hai scelto e chiamato/a alla nuova nascita
nella fede della Chiesa, perché abbia la
vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

LITURGIA DEL SACRAMENTO
INVOCAZIONE SULL'ACQUA BATTESIMALE
Fratelli carissimi, preghiamo Dio, Padre onnipotente, perché questo/a
bambino/a rinasca alla nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo.
Sac. Padre misericordioso, dal fonte del Battesimo hai fatto scaturire in noi
la nuova vita di figli.
Tutti: Gloria a Te, o Signore.

Per essere battezzati occorre credere in Gesù e i bambini non sono ancora
capaci di esprimere un atto di fede. Essi vengono battezzati nella fede che
professano i loro genitori e nella fede della Chiesa che alimenta e sostiene
quella delle famiglie. Pertanto i genitori, i padrini e tutti presenti alla
liturgia battesimale sono invitati a proclamare pubblicamente la loro
professione di fede e a rinnovare le promesse battesimali, che costituiscono
l’impegno del cristiano nella lotta contro il male.
PROMESSE BATTESIMALI: RINUNCIA AL MALE E PROFESSIONE DI FEDE

Sac. Tu dall’acqua e dallo Spirito santo fai di tutti i battezzati un solo
popolo in Cristo.
Tutti: Gloria a Te, o Signore.

Sac. Tu chiami i battezzati perché annuncino con gioia il Vangelo di Cristo
al mondo intero.
Tutti: Gloria a Te, o Signore.

Cari genitori, padrino e madrina, il/la bambino/a che voi presentate sta per
ricevere il Battesimo.
Nel suo amore, Dio gli/le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo
Spirito Santo.
A voi il compito di educarlo/a nella fede, perché la vita divina che riceve in
dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno.
Se dunque siete pronti ad assumervi questo impegno, ricordando le
promesse del vostro Battesimo, rinunciate al peccato, e fate la vostra
professione di fede in Cristo Gesù: è la fede della Chiesa nella quale il
vostro/a figlio/a viene battezzato/a.
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Sac. Tu infondi nei nostri cuori lo Spirito del tuo amore per darci la libertà e
la pace.
Tutti: Gloria a Te, o Signore.

Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo
Cordovado

RITO DI CONCLUSIONE
Preghiera del Signore
Fratelli carissimi, questo/a bambino/a, rinato/a nel Battesimo, viene
chiamato/a ed è realmente figlio/a di Dio. Ora in suo nome, nello spirito di
figli di Dio che tutti abbiamo ricevuto, preghiamo insieme, come il Signore
ci ha insegnato:
PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI...
Il celebrante invoca la benedizione dì Dio sulla mamma, sul papà, su
tutti i presenti, perché, ognuno rispondendo al suo compito, tutti si
sentano corresponsabili della vita umana e cristiana del bambino/a
oggi accolto/a nella Chiesa, famiglia di Dio.
BENEDIZIONE SOLENNE
Dio, origine della vita e dell'amore, che rende sublime l'affetto materno,
benedica la mamma di questo/a bambino/a: e come ora gli rende grazie per
il dono del figlio/a, così possa rallegrarsi della sua crescita in età e in grazia.
Tutti: AMEN.
Dio, principio e modello di ogni paternità, circondi del suo amore il papà di
questo/a bambino/a, perché con il suo esempio gli sia di guida verso la
maturità della vita di Cristo.
Tutti: AMEN.
Dio, che ama tutti gli uomini, dimostri la sua bontà verso i congiunti e gli
amici qui presenti: li preservi dal male e doni loro l'abbondanza della pace.
Tutti: AMEN.
Vi benedica tutti Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Tutti: AMEN.
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