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Il giorno del suo Battesimo, nostro figlio entra nella chiesa di Gesù 
Cristo.  
Da quel giorno inizierà per lui una nuova amicizia con Gesù.                          
Imparerà così a conoscere il Figlio di Dio e a seguirlo. 
  
Il mistero del Battesimo 
• Una nuova nascita: la nascita del nostro bambino è già una cosa 

meravigliosa. Ciò che Dio sta per compiere in lui è più prodigioso 
ancora; nostro figlio sta per nascere ancora. Nato dagli uomini, sta 
per diventare anche figlio di Dio. 

• E’ il Cristo che vive in me: per il battesimo nostro figlio sarà unito a 
Cristo. Egli potrà dire con San Paolo: “è Cristo che vive in me”. 

• Insieme nella  Chiesa: il Battesimo fa entrare nostro figlio nella 
Chiesa di Gesù, fa di lui un membro di questa Chiesa, a tutti gli 
effetti. 

 
La celebrazione 
Si articola in quattro parti: 

1. Il rito di accoglienza, 
2. La Liturgia della Parola 
3. La Liturgia del Sacramento 
4. I riti di conclusione 

 
Il nostro amore  
Noi accogliamo nostro figlio  come la Chiesa e come Gesù:                       
con un amore che lo accompagna fino alla fine.                                                                 
Amiamo in lui il figlio di Dio, la cui felicità sarà andare fino a Lui, al 
seguito di Gesù con una vita veramente cristiana.                                                  
Nel giorno del suo Battesimo nostro figlio entra nella Chiesa di Gesù 
Cristo.                                                                                   
Questa Chiesa è  comunità.                                                                            
Ecco ciò che Gesù ha voluto, ciò che Egli ha fondato:                                           
una comunità fraterna dove tutti sono solidali e vivono insieme della  
stessa vita di Cristo.                                                       
Nostro figlio è accolto dalla Chiesa di Cristo.                                                       
Noi battezzati facciamo parte di questa Chiesa.    
                                                                                                                       
 
Amiamo in lui il figlio di Dio, la cui felicità sarà andare fino a Lui al 
seguito di Gesù con una vita veramente cristiana.                                                        
Nostro figlio è accolto dalla Chiesa di Cristo.  
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Noi battezzati facciamo parte di questa Chiesa.                                             
Il giorno del suo Battesimo nostro figlio entra nella Chiesa di Gesù 
Cristo.                                                                                   
Questa Chiesa è la sua comunità.                                                                             
Ecco ciò che Gesù ha voluto, ciò che Egli ha fondato: una comunità  
fraterna dove ogni bambino viene accolto, dove  tutti sono solidali e  
vivono insieme della stessa vita di Cristo. 
 
Significato dei simboli 
Il segno della croce è il segno distintivo del cristiano e della comunità. 
Essa mette in evidenza che la vita è più forte della morte. 
   
Il simbolo dell’olio è segno dell’ unzione, della forza che lo Spirito Santo 
ci dona.  
Durante il rito del Battesimo, il bambino viene unto due volte:  
-con l’olio dei catecumeni perchè diventi capace di lottare contro il male 
che potrà insidiarlo;  
-con l’olio del Crisma i bambini vengono rivestiti di Cristo e 
appartengono a Lui per sempre. 
 
 
La veste bianca è il simbolo della nuova dignità Battesimale. 
La candela è segno della luce della fede che illumina e guida i nostri 
passi. 
 
Il simbolo dell’acqua                                                                         
L’acqua da sempre ci lava e ci purifica; da molto tempo essa serve agli  
uomini per esprimere la purificazione spirituale.                                                     
Ma soprattutto l’acqua è legata alla vita e alla morte: sulla terra; là dove  
manca l’acqua, manca la vita; quando l’acqua sgorga la vita si 
dispiega. 
L’acqua è l’elemento primordiale da cui viene la vita: acqua che crea.                                               
Ora ciò che Dio aveva creato e che il peccato aveva ferito, Dio lo ricrea 
attraverso l’acqua del Battesimo. In questa  acqua battesimale  
noi diventiamo creature nuove. 
 
Ma questa acqua ha anche un altro significato: quando il popolo di Dio                                      
si mise in marcia verso la Terra Promessa le acque del mar Rosso si  
ritirarono ed essi poterono passare. 
 
Con questa acqua il popolo di Dio fu salvato da morte. 
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Allo stesso modo l’acqua del Battesimo annega il male, ce ne libera, 
perché noi possiamo camminare verso la nostra Terra Promessa:                             
il Paradiso.                                                                                                            
Un dono gratuito  
Il Battesimo è un dono di Dio, un dono gratuito.                                          
Nascere figli di Dio è senza prezzo, Dio dà a nostro figlio la sua vita, il 
suo Spirito, la sua santità, il suo regno eterno, la sua gioia senza fine.                                                                                
Tutto ciò nessuno può meritarlo, noi non possiamo che chiederlo con 
fede e confidenza e riceverlo con gioia e gratitudine.             
                                                                                          
Rinuncia al male e professione di fede 
Dio esiste, Dio ci ama.                                                                                              
Egli fai di noi i suoi figli, è nostro Padre.                                                                
Gesù non ha mai cessato di parlare del Padre nei cieli che egli ama con 
tutto il suo essere.                                                                                       
Egli vuole farcelo conoscere e amare perché possiamo andare verso di 
Lui come esseri liberi e figli di Dio.                                                                   
Gesù infonde in noi il suo Spirito che è il mutuo amore del Padre e del 
Figlio.  
Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo.                                                         
Diventare figli di Dio è entrare in questa vita divina.                                               
Non si può allora, nello stesso tempo, seguire Gesù e voltargli le spalle.                                                                            
La fede di cui il Battesimo è segno e sacramento ci impegna nel 
cammino tracciato da Gesù.   
La fede nella Chiesa 
Il sacerdote e tutta l’assemblea si uniscono alla nostra Professione  di 
fede poiché questa fede è quella di tutta la Chiesa.                                                                                           
E’ in nome di questa fede della Chiesa intera che nostro figlio viene 
battezzato così piccolo, ancora incosciente: la Chiesa sarà presente 
anche in seguito per far diventare grande ciò che è nato in questo 
giorno. 
  
Responsabilità 
Donare la vita, quale responsabilità!                                                                                     
E’ oramai tutto un mondo di cure, di tenerezza, di veglie, di 
apprendimento che comincia.                                                                           
In ugual modo la vita divina che il Battesimo susciterà in nostro figlio 
esigerà mille cure, una attenzione permanente, un apprendistato 
quotidiano della vita cristiana. 
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RITI DI ACCOGLIENZA                         
  ___________________________________ 

 
Dialogo con i genitori e i padrini 

Il celebrante si rivolge ai genitori di ogni bambino:    
Che nome date al vostro bambino ? 
 
Genitori:                                                                                          
……………       
                                                                                                      
Celebrante:                                                                                                             
Per  ………  che cosa chiedete alla Chiesa di Dio ? 
 
 
Genitori:                                                                                                                                          
Il Battesimo. 
 
 
Celebrante:                                                                                               
Cari genitori, chiedendo il Battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate ad 
educarli nella fede, perché nell’osservanza dei comandamenti, imparino 
ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato.                
Siete consapevoli di questa responsabilità ? 
 
 
Genitori:                                                                                                               
Sì. 
 
Rivolgendo la parola ai padrini il celebrante domanda:                                    
E  voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo 
compito così importante ? 
 
 
Padrini:                                                                                                             
Si. 

 
 

Segno di Croce sulla fronte dei bambini 
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Celebrante:                                                                                                     
Cari bambini, con grande gioia la nostra comunità cristiana  vi accoglie.  
In suo nome io vi segno con segno della croce.                                               
E dopo di me, anche voi genitori e padrini, farete sul vostro bambino il 
segno di Cristo Salvatore. 
 
Il celebrante traccia sulla fronte di ogni bambino il segno di croce.                           
I genitori e i padrini ripetono il suo gesto. 
 

 
LITURGIA DELLA PAROLA                          ___________________________________ 

 
 

Dio ci parla. Le parole divine contenute nella Bibbia sono Parole vive e 
vere oggi come in passato. 
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Prima lettura   Dal libro del profeta Isaìa  Is 42,1-4.6-7 
 
 
Così dice il Signore: 
«Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla 
fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. 
Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto 
sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. 
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; 
ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle 
nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i 
prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre». 
 
Parola di Dio 
 
 
Salmo responsoriale  Sal 28 
                   Rit: Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Rit. 
 
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza. Rit. 
 
Tuona il Dio della gloria, 
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre. Rit. 
 
 
 
 
 
Seconda lettura Dagli Atti degli  Apostoli  At 10,34-38 
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In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi 
conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. 
Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la 
pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando 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». 
 
 Parola di Dio 
 
 

Canto al Vangelo 
 
   Alleluia, alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
   Alleluia. 
 
 

Vangelo  Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 3,13-17 
 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per 
farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno 
di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». 
Allora egli lo lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire 
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
 
   Parola del Signore 
 
P r ima Le t tura  
Dal  L ib ro  de l  P ro fe ta  Ezech ie l e  36 ,  24-28 
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Così dice il Signore: “Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da 
ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.         
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi 
purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti  i vostri idoli; vi 
darò un cuore di carne nuovo, metterò dentro di voi uno spirito 
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di 
carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo 
le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie 
norme.                                                               Abiterete nella 
terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io 
sarò il vostro Dio”. 
Parola di Dio. 
 
Assemblea: 
Rendiamo grazie a Dio 
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Salmo responsor i a l e      DA L  SALMO 33 
 
Rit. Benedetto i l Signore, fonte della vita 
                                                                          
Benedetto i l  Signore in ogni tempo sulla mia bocca sempre la 
sua lode.                                                    
Io mi glorio nel Signore,ascolt ino gli umil i e si rallegrino. 
 
Rit. Benedetto i l Signore, fonte della vita                                                                                                                                                                                              
 
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.                                                      
Ho cercato i l  Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi 
ha l iberato.  
 
Rit. Benedetto i l Signore, fonte della vita 
 
Guardate a Lui e sarete raggianti, i  vostri volti  non dovranno 
arrossire.                                           
Questo povero grida e i l  Signore lo ascolta, lo salva da tutte 
le sue angosce. 
 
Rit. Benedetto i l Signore, fonte della vita 
 
L’angelo del Signore si accampa attorno a quell i  che lo 
temono e l i  l ibera.                                              
Gustate e vedete quanto è buono i l  Signore; beato l ’uomo che 
i l  lui si ri fugia. 
 
Rit. Benedetto i l Signore, fonte della vita 
 
 
 
Acclamazione al Vangelo 
Alleluja, Alleluja 
 
 
Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo 
Dio, Padre di tutti .  
 
 
Alleluja, Alleluja 
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VANGE LO 
Dal  Vangel o  secondo Mat teo          28,  16-20  
In quel tempo, gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 
loro: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli tutti  i popoli, battezzandoli ne 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 
Parola del Signore 
 
Assemblea:      Lode a Te, o Cristo 
 
 
Omelia 
 
 
 
 
 
Preghiera dei fedeli 
Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per 
questi bambini, chiamati alla grazia del Battesimo, per i loro genitori, i 
padrini e le madrine, e per tutti i battezzati. 
Preghiamo insieme e diciamo:  Ascoltaci, o Signore. 
Tutti:                                                                                                                            
Ascoltaci, o Signore. 
 
Lettore                                                                                                           
Perché questi bambini siano illuminati dal mistero della tua morte e 
resurrezione, rinascano a nuova vita e siano incorporati alla sua santa 
Chiesa; noi ti preghiamo; 
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Perché con la grazia del Battesimo e della Confermazione, diventino 
fedeli discepoli e testimoni del tuo Vangelo; noi ti preghiamo; 
Perché, a te guidati, camminino in santità di vita e giungano alla vita 
eterna; noi ti preghiamo; 
Perché i loro genitori, i padrini e le madrine, diano ad essi, con il tuo 
aiuto, una chiara testimonianza di fede; noi ti preghiamo; 
Perché tu custodisca sempre nel tuo amore le loro famiglie; noi ti 
preghiamo; 
Perché tu ravvivi in noi la grazia del Battesimo; noi ti preghiamo; 
                                                                                                                      
Al posto di queste intenzioni se ne possono proporre altre simili, 
oppure aggiungerne altre ancora.              
                                                                         

Invocazione dei Santi 
 

La Chiesa di Gesù è una grande famiglia nella quale tutti sono solidali. 
Noi ci aiutiamo gli uni gli altri a vivere da cristiani. I santi in cielo che 
hanno vissuto intensamente la loro vita cristiana, ci aiutano anche loro. 
Noi li invochiamo, domandiamo il loro aiuto per questi bambini che 
stanno diventando cristiani. 
 
Celebrante:                                                                                                                            
Santa Maria, Madre di Dio,  prega per noi                                               
San Giovanni Battista,   prega per noi                                                
San Giuseppe,     prega per noi                                                
Santi Pietro e Paolo,    pregate per noi                                            
San …. .      prega per noi                                              
San Venerio     prega per noi                                          
San Giorgio     prega per noi                                          
San Damaso     prega per noi                                          
San Geminiano    prega per noi                                          
San Prospero     prega per noi                                          
Sante Crisante e Daria   pregate per noi                               
San Martino     prega per noi                                                                                                       
Santi tutti di Dio    pregate per noi 
 

 
Orazione di esorcismo e unzione pre-battesimale 
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Il celebrante :                                                     
Dio onnipotente, ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo unico Figlio 
per distruggere il potere di Satana, spirito del male; e trasferire l’uomo 
dalle tenebre del tuo regno di luce infinita; umilmente di preghiamo: 
libera questi bambini, dal peccato originale, e consacrali tempio della 
tua gloria, dimora dello Spirito Santo.   
Per Cristo nostro Signore. 
Assemblea:                                                                                                                
Amen. 
 
Il celebrante continua:                                                                                                     
Vi ungo con l’olio segno di salvezza: vi fortifichi con la sua potenza 
Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Assemblea:                                                                                                                       
Amen. 
il sacerdote fa l’unzione con l’olio dei catecumeni sul petto di ogni 
bambino. 
 

LITURGIA DEL SACRAMENTO                          ___________________________________ 
 
Celebrante:                                                                           
Voi sapete, fratelli carissimi, che nel mistero dell’acqua battesimale Dio 
ha voluto comunicarci la sua stessa vita. Rivolgiamo a lui tutti insieme la 
nostra preghiera, perché effonda la sua grazia sui bambini che in 
quest’acqua saranno battezzati. 
 
Preghiera e invocazione sull’acqua 
Celebrante:                                                                                                     
O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile 
potenziale meraviglie della salvezza: e in molti modi, attraverso i tempi, 
hai preparato l’acqua, tua creatura, ad essere segno del Battesimo. 
Fin dalle origini il tuo Spirito si librava sulle acque, perché contenessero 
in germe la forza di santificare; e anche nel diluvio hai prefigurato il 
battesimo, perché, oggi come allora,  l’acqua segnasse la fine del 
peccato e l’inizio della vita nuova; tu hai liberato dalla schiavitù i figli di 
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Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero 
immagine del futuro popolo dei battezzati; infine, nella pienezza dei 
tempi, il tuo Figlio, battezzato nell’acqua del Giordano, fu consacrato 
dallo Spirito Santo;  innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco 
sangue ed acqua, e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli:   
                                         
“Andate, annunziate il vangelo a tutti i popoli, e battezzateli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. 
 
 
 
E ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa:  fa’ scaturire  per lei la 
sorgente del battesimo, infondi in quest’acqua, per opera dello Spirito 
Santo, la grazia del tuo unico Figlio, affinchè, con il sacramento del 
battesimo l’uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del 
peccato, e dall’acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova 
creatura. 
 
Con la mano destra tocca l’acqua per benedirla 
 
Discenda, in quest’acqua, la potenza dello Spirito Santo:                                     
perché coloro che in essa riceveranno il battesimo, siano sepolti 
insieme con il Cristo nella morte e con lui risorgano alla vita immortale.                                                                   
Per Cristo nostro Signore. 
 
Assemblea:                                                                                                             
Amen. 
 
(Si  va a pagina 13) 
 
 
Se l’acqua è già benedetta si usa la seguente formula: 
Celebrante :                                                                                                                                      
Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente: hai creato l’acqua che purifica 
e da’ vita.  
 
Assemblea:                                                                                                                                 
Gloria a te, o Signore !  
 
Celebrante                                                                                                                                       
Benedetto se tu,Dio, unico Figlio, Gesù cristo: hai versato dal tuo fianco 
acqua e sangue, perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la 
Chiesa.  
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Assemblea:                                                                                                                                 
Gloria a te, o Signore !  
 
Celebrante :                                                                                                                                      
Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo: hai consacrato il Cristo  nel 
battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te Battezzati                                                    
Assemblea:                                                                                                                                 
Gloria a te, o Signore !  
Celebrante :                                                                                                                                    
Per il mistero di quest’acqua santificata dal tuo Spirito, fa’ rinascere a 
vita nuova questi bambini, che tu chiami al Battesimo nella fede della 
Chiesa, perché abbiano la vita eterna, Per Cristo nostro Signore. 
Assemblea:                                                                                                                                 
Amen. 
 
Rinuncia a satana 
Il celebrante si rivolte ai genitori e ai padrini con queste parole: 
Cari genitori, padrini e madrine, i bambini che voi presentate stanno per 
ricevere il Battesimo. Nel suo amore Dio darà loro una vita nuova e 
rinasceranno dall’acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarli 
nella fede, perché la vita divina che ricevono in dono sia preservata dal 
peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra 
fede, siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse 
del vostro battesimo, rinunciate al peccato, e fate la vostra professione 
di fede in Cristo Gesù: è la fede della Chiesa nella quale i vostri figli 
vengono battezzati. 
Il celebrante domanda a genitori e padrini:                                                                                                                          
Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio ?                                                                          
Genitori e padrini:                                                                                             
Rinuncio. 
Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal 
peccato ?                                                                                         
Rinuncio. 
Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato ?                     
Rinuncio.  
 
Professione di fede                             
Celebrante:                                                             
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Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
 
Genitori e padrini:                                                                                                
Credo. 
Celebrante: 
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 ?                                                                                                            
 
Genitori e padrini:                                                                                                 
Credo. 
 
Celebrante:                                                             
Credete nello Spirito santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e della vita 
eterna ? 
Genitori e padrini:                                                                                                                                                                                                           
Credo. 
 
A questa professione di fede, il celebrante dà il suo assenso insieme 
con la comunità presente, dicendo: 
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo 
di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. 
 
Assemblea:                                                                                                                   
Amen. 
 
 
Battesimo 
I genitori e i padrini del primo bambino, e così via nell’ordine stabilito, 
avvicinandosi al fonte battesimale ripetono il nome del bambino, poi 
danno il loro consenso. 
Celebrante:                                                                                                                           
Volete dunque che   N…   riceva il Battesimo nella fede della Chiesa 
che tutti insieme abbiamo professato ? 
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Genitori e padrini:                                                                                                           
Sì, lo vogliamo. 
 
E subito il celebrante battezza il bambino dicendo:                                                             
………. io ti battezzo nel nome del Padre                                                                              
Prima immersione o infusione 
E del Figlio                                                                                                                  
Seconda immersione o infusione 
E dello Spirito Santo.                                                                                     
Terza immersione o infusione. 
Unzione col Sacro Crisma 
E’ un olio profumato, benedetto dal Vescovo il Giovedì Santo. Esso 
ricorda la santità e la grazia di Cristo che vengono donate ai bimbi 
battezzati. L’unzione esprime il fatto che col Battesimo i bambini 
vengono rivestiti di Cristo e appartengono a Lui per sempre. 
 
Celebrante:                                                                                                                                 
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, vi ha liberato dal 
peccato e vi ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito santo, unendovi 
al suo popolo; egli stesso vi consacra con il crisma della salvezza, 
perché inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta, siate sempre membra 
del suo corpo per la vita eterna. 
Assemblea:                                                                                                                  
Amen. 
Il celebrante fa l’unzione col sacro crisma sul capo di ogni battezzato. 
 
Consegna della veste bianca 
La veste bianca è il segno dello splendore della vita divina ricevuta dai 
battezzati. Il cero acceso ricorda cristo che si dona a loro per essere la 
loro luce interiore. La fede in Gesù è come una luce che ci fa vedere le 
cose come le vede Gesù. Illuminati da Cristo diventiamo luce per il 
mondo. 
 
Mentre pone su ogni battezzato la veste bianca, il celebrante dice:   
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Sei diventato nuova creatura, e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste 
bianca sia segno della tua nuova dignità: aiutato dalle parole e 
dall’esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. 
Assemblea:                                                                                                                  
Amen. 
 
 
Consegna del cero 
Poi il celebrante presenta il cero pasquale, dicendo:  
Ricevete la luce di Cristo. 
Il padre (oppure il padrino o la madrina) accende alla fiamma del cero 
pasquale la candela del battezzato; quindi il celebrante dice:  
A voi, genitori, e a voi, padrini e madrine, è affidato questo segno 
particolare, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i 
vostri bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce; 
e perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che viene, con 
tutti i santi, nel regno dei cieli. 
Assemblea:                                                                                                             
Amen. 
 
 
Rito dell’ ”Effeta” 
Il celebrante tocca, con il pollice, le orecchie e le labbra  del bambino 
battezzato  dicendo:  
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 a 
gloria di Dio Padre. 
Assemblea:                                                                                                                        
Amen. 

 
 

 
RITI DI CONCLUSIONE                          ___________________________________ 
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Il Battesimo è terminato.                                                                                                            
E’ ora che tutto comincia.                                                                                                                          
Dio sarà sempre presente,                                                                                                 
attirerà il nostro bimbo   a Lui, agirà con lui,                                                                                 
aprirà il suo cuore   alla imitazione di Cristo.                                                                       
Noi genitori, con la grazia del Signore.  le preghiere e l’affetto degli 
amici, accompagneremo nostro figlio nel suo cammino di fede 

 
 

Preghiera del Signore 
Il celebrante rivolte ai genitori, ai padrini e ai presenti una breve 
monizione con queste parole:      
Fratelli carissimi, questi bambini, rinati nel Battesimo, vengono chiamati 
e realmente sono figli di Dio. Nella Confermazione riceveranno la 
pienezza dello Spirito santo; accostandosi all’altare del Signore 
parteciperanno alla mensa del suo sacrificio, e nell’assemblea dei 
fratelli potranno rivolgersi a Dio chiamandolo Padre. Ora, in loro nome, 
nello Spirito di figli di Dio che tutti abbiamo ricevuto, preghiamo insieme, 
come il Signore ci ha insegnato: 
Tutti, insieme con il celebrante, dicono: 
Padre nostro che sei nei cieli.                                                                          
sia santificato il tuo nome,                                                                        
venga il tuo regno,                                                                                        
sia fatta la tua volontà,                                                                              
come in cielo così in terra.                                                                         
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,                                                                     
e rimetti a noi i nostri debiti                                                                                   
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,                                                         
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Benedizione 
Si conclude il rito con la benedizione alle mamme, ai papà e a tutti i 
presenti. 
Celebrante:                                                                                                                                     
Dio onnipotente, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla vergine Maria, 
ha detto alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro 
figli, benedica voi mamme qui presenti; e come ora siete riconoscenti 
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per il dono della maternità, così con i vostri figli vivete sempre in 
rendimento di grazie: in Cristo Gesù nostro Signore. 
Assemblea:                                                                                                                              
Amen. 
Dio onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell’eternità, benedica voi 
padri di questi bambini; insieme con le vostre spose siate per i figli i 
primi testimoni della fede, con la parola e con l’esempio: in Cristo Gesù 
nostro Signore.                                                                                                           
Amen. 
Dio onnipotente, che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall’acqua e 
dallo Spirito santo, benedica voi tutti; perché, sempre e dovunque, siate 
membra vive del suo popolo, in Cristo Gesù nostro Signore.                
Amen. 
E vi doni la sua pace Dio onnipotente                                                                                           
+ Padre e Figlio e Spirito Santo. 
 
Amen. 
 


