
COMUNITÀ PASTORALE DI SONDRIO

1. RITI DI ACCOGLIENZA

DIALOGO  
CON I GENITORI E I PADRINI

✠  Che nome date al vostro bambino?
N.
✠  Per N. che cosa chiedete alla Chiesa di 

Dio?
Il Battesimo.
✠  Cari genitori, chiedendo il Battesimo 

per i vostri figli, voi vi impegnate a edu-
carli nella fede, perché, nell’osservanza 
dei comandamenti, imparino ad ama-
re Dio e il prossimo, come Cristo ci ha 
insegnato. Siete consapevoli di questa 
responsabilità?

Sì.
✠  E voi, padrini e madrine, siete disposti 

ad aiutare i genitori in questo compito 
così importante?

Sì.

SEGNO DI CROCE  
SULLA FRONTE DEI BAMBINI

✠  Cari bambini, con grande gioia la no-
stra comunità cristiana vi accoglie. In 
suo nome io vi segno con il segno della 
croce. E dopo di me anche voi, genitori 
e padrini, farete sul vostro bambino il 
segno di Cristo Salvatore.

2. LITURGIA DELLA PAROLA

LETTURE DELL’ANTICO  
E DEL NUOVO TESTAMENTO  

E OMELIA
(Canto al Vangelo: NcdP 246 o 279 in Quaresima)

PREGHIERA DEI FEDELI
Diciamo (o cantiamo) insieme: 
Ascoltaci, o Signore!                  (NcdP 297) 

INVOCAZIONE DEI SANTI
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.
Santi Felice e Abbondio, 
pregate per noi.
Santi Gervasio e Protasio, 
pregate per noi.
San ..., 
prega per noi.
Santi ... e ..., 
pregate per noi.
Santi tutti di Dio, 
pregate per noi.                      (NcdP 530)

BATTESIMOBATTESIMO
Al fonte della vita



PREGHIERA DI ESORCISMO
✠  Dio onnipotente ed eterno, tu hai man-

dato nel mondo il tuo Figlio per di-
struggere il potere di satana, spirito del 
male, e trasferire l’uomo dalle tenebre 
nel tuo regno di luce infinita; umilmen-
te ti preghiamo: libera questi bambini 
dal peccato originale, e consacrali tem-
pio della tua gloria, dimora dello Spirito 
Santo. Per Cristo nostro Signore.

Amen.

UNZIONE PREBATTESIMALE
✠  Vi ungo con l’olio, segno di salvezza: 

vi fortifichi con la sua potenza Cristo 
Salvatore, che vive e regna nei secoli 
dei secoli.

Amen.

3. LITURGIA DEL SACRAMENTO

✠  Fratelli carissimi, preghiamo Dio, Pa-
dre onnipotente, perché questi bambini 
rinascano alla nuova vita dall’acqua e 
dallo Spirito Santo.

PREGHIERA E INVOCAZIONE  
SULL’ACQUA

✠  Padre misericordioso, dal fonte del Bat-
tesimo hai fatto scaturire in noi la nuova 
vita di figli.

Gloria a te, o Signore!                    (LD 720)

✠  Tu dall’acqua e dallo Spirito Santo fai 
di tutti i battezzati un solo popolo di 
Cristo.

Gloria a te, o Signore!
✠  Tu infondi nei nostri cuori lo Spirito del 

tuo amore per darci la libertà e la pace.
Gloria a te, o Signore!

✠  Tu chiami i battezzati perché annun-
cino con gioia il Vangelo di Cristo nel 
mondo intero.

Gloria a te, o Signore!

✠  E ora benedici + quest’acqua per il Bat-
tesimo dei bambini, che tu hai scelto e 
chiamato alla nuova nascita nella fede 
della Chiesa, perché abbiano la vita 
eterna. Per Cristo nostro Signore.

Amen.

RINUNCIA A SATANA
✠  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 edu-
carli nella fede, perché la vita divina che 
ricevono in dono sia preservata dal pec-
cato e cresca di giorno in giorno.   
Se dunque, in forza della vostra fede, 
siete pronti ad assumervi questo impe-
gno, 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.

✠  Rinunciate al peccato, per vivere nella 
libertà dei figli di Dio?

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
✠   Credete in Dio, Padre onnipotente, cre-

atore del cielo e della terra?
Credo.
✠  Credete in Gesù Cristo, suo unico Fi-

glio, nostro Signore, che nacque da 
Maria vergine, morì e fu sepolto, è ri-
suscitato dai morti e siede alla destra 
del Padre?

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?

Credo.

✠  Questa è la nostra fede. Questa è la fede 
della Chiesa. E noi ci gloriamo di pro-
fessarla, in Cristo Gesù nostro Signore.

Amen.                                                 (LD 618)

BATTESIMO
✠  Volete dunque che N. riceva il Batte-

simo nella fede della Chiesa che tutti 
insieme abbiamo professato?

Sì, lo vogliamo.

✠  N., io ti battezzo nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo.

UNZIONE CON IL SACRO CRISMA
✠  Dio onnipotente, Padre del nostro Si-

gnore Gesù Cristo, vi ha liberato dal 
peccato e vi ha fatto rinascere dall’ac-
qua e dallo Spirito Santo, unendovi al 
suo popolo; egli stesso vi consacra con 
il crisma di salvezza, perché inseriti 
in Cristo, sacerdote, re e profeta, siate 
sempre membra del suo corpo per la 
vita eterna.

Amen.

CONSEGNA DELLA VESTE BIANCA 
E DEL CERO ACCESO

✠  Cari bambini, siete diventati nuova cre-
atura e vi siete rivestiti di Cristo. Questa 
veste bianca sia segno della vostra nuo-
va dignità: aiutati dalle parole e dall’e-
sempio dei vostri cari, portatela senza 
macchia per la vita eterna.

Amen.
✠  Ricevete la luce di Cristo.

✠  A voi, genitori, e a voi, padrini e ma-
drine, è affidato questo segno pasquale, 
fiamma che sempre dovete alimenta-
re. 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. 

RITO DELL’“EFFETÀ”
✠   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.

Amen.

4. RITI DI CONCLUSIONE

PREGHIERA DEL SIGNORE
✠  Fratelli carissimi, questi bambini, rinati 

nel Battesimo, vengono chiamati e real-
mente sono figli di Dio. Nella Confer-
mazione riceveranno la pienezza dello 
Spirito Santo; accostandosi all’altare del 
Signore parteciperanno alla mensa del 
suo sacrificio, e nell’assemblea dei fra-
telli potranno rivolgersi a Dio chiaman-
dolo Padre. Ora, in loro 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,
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 anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.                      (NcdP 369)

BENEDIZIONE
✠  Dio onnipotente, che per mezzo del suo 

Figlio, nato dalla vergine Maria, ha dato 
alle madri cristiane la lieta speranza 
della vita eterna per i loro figli, bene-
dica voi mamme qui presenti; e come 
ora siete riconoscenti per il dono della 
maternità, così con i vostri figli vivete 
sempre in rendimento di grazie: in Cri-
sto Gesù nostro Signore.

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 rina-

scere 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.

PROPOSTE DI CANTI
1.  Un solo Signore, una sola fede,  

un solo battesimo, 
un solo Dio e Padre!

 Chiamati a conservare l’unità  
dello Spirito con il vincolo della pace, 
cantiamo e proclamiamo. rit.

 Chiamati a formare un solo corpo  
in solo Spirito, 
cantiamo e proclamiamo. rit.

 Chiamati alla stessa speranza  
nel Signore Gesù, 
cantiamo e proclamiamo. rit.   (NcdP 756)

2.  Cristo Signore, Verbo del Padre,  
gloria e lode a te!

 Gloria e lode a te!                       (NcdP 279)

3. Noi canteremo gloria a te,  
Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità, 
Trinità infinita.

 Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa: 
dona la pace e l’unità, 
raduna la tua Chiesa.

 Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore: 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell’amore. 

 Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo: 
egli un giorno tornerà  
glorioso nel suo regno.             (NcdP 682)
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