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RITI DI INTRODUZIONE

Mentre il Santo Padre, i Concelebranti e i Ministri si avviano

all’Altare, la schola e l’assemblea li accompagnano con il

Canto d’ingresso

La schola:

L’assemblea ripete: Come sposo dalla stanza nuziale è venuto il
Signore in mezzo a noi.

SALMO 18

1. I cieli narrano la gloria di Dio,
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
e la notte alla notte ne trasmette notizia. C.
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2. Non è linguaggio e non sono parole
di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce
e ai confini del mondo la loro parola. C.

3. Come lo sposo da stanza nuziale
sorge il sole da un estremo del cielo,
la sua corsa raggiunge l’altro estremo:
nulla si sottrae al suo calore. C.
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Saluto iniziale

Il Santo Padre:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
C. Amen.

... saluta l'assemblea:

La pace sia con voi.
C. E con il tuo spirito.

Dialogo con i genitori, i padrini e le madrine

Il Santo Padre:

Care mamme e cari papà,
do il benvenuto a voi, ai padrini e alle madrine
e accolgo con gioia,
a nome della grande famiglia che è la Chiesa,
questi amatissimi bambini
che avete portato nella Cappella Sistina
perché ricevano il Sacramento del Battesimo.

La nascita dei vostri bambini ha dato un significato particolare
alla celebrazione del Natale nelle vostre famiglie:
essi sono un segno dell’amore di Dio
e un richiamo al valore e alla dignità di ogni persona umana.

Ora mi rivolgo a voi genitori e a voi padrini e madrine
con le domande proprie del rito del Battesimo:

Che cosa chiedete alla Chiesa di Dio per i vostri bambini?

I genitori:

Il Battesimo.

Il Santo Padre:

E il Battesimo che cosa ci dona?

I genitori:

La vita eterna.
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Il Santo Padre:

Cari genitori,
chiedendo il Battesimo per i vostri figli,
voi vi impegnate a 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?

I genitori:

Sì.

Il Santo Padre:

E voi, padrini e madrine,
siete disposti ad aiutare i genitori
in questo compito così importante?

I padrini e le madrine:

Sì.

Segno di Croce sulla fronte dei bambini

Il Santo Padre:

Cari bambini,
con grande gioia
la comunità cristiana vi accoglie.
In suo nome io vi segno con il segno della croce.
E dopo di me anche voi, genitori, padrini e madrine,
farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore.
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Mentre il Santo Padre e, quindi, i genitori e i padrini e le madrine

tracciano sulla fronte di ogni bambino il segno di croce, la schola e

l’assemblea cantano:

NOSTRA GLORIA È LA CROCE DEL SIGNORE

L’assemblea ripete: Nostra gloria è la croce del Signore Gesù Cristo
(Gal 6, 14).

1. Gesù Cristo con Dio ci riconcilia in un sol corpo
mediante la sua croce (Ef 2, 16). C.

2. Nel suo Cristo Dio riconcilia le cose tutte
mediante la sua croce (Col 1, 20). C.
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Gloria

Il Santo Padre:

Gloria a Dio nell’alto dei cieli

L’assemblea:

e pace in terra agli uomini
di buona volontà.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.
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Orazione colletta

Il Santo Padre:

Preghiamo.
Padre onnipotente ed eterno,
che dopo il battesimo nel fiume Giordano
proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio,
mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo,
concedi ai tuoi figli, rinati dall’acqua e dallo Spirito,
di vivere sempre nel tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

C. Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima lettura

Si rivelerà la storia del Signore e tutti gli uomini la vedranno

Dal libro del profeta Isaìa. 40, 1-5, 9-11

«Consolate, consolate il mio popolo
— dice il vostro Dio —.
Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione e compiuta
la sua colpa è scontata,
perché ha ricevuto dalla mano del Signore
il doppio per tutti i suoi peccati ».

Una voce grida:
«Nel deserto preparate la via al Signore,
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio.
Ogni valle sia innalzata,
ogni monte e ogni colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in vallata.
Allora si rivelera la gloria del Signore
e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perche la bocca del Signore ha parlato ».

Salì su un alto monte,
tu che annunci liete notizie a Sion!
Alza la tua voce con forza,
tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere;
annuncia alle citta di Giuda: «Ecco il vostro Dio!
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Ecco, il Signore Dio viene con potenza,
il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio
e la sua ricompensa lo precede.
Come un pastore egli fa pascolare il gregge
e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto
e conduce dolcemente le pecore madri ».

Parola di Dio.

C. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale

Il salmista: dal Salmo 103

L’assemblea ripete: Benedici il Signore, anima mia.

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda. C.
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Costruisci sulle acque le tue alte dimore,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento,
fai dei venti i tuoi messaggeri
e dei fulmini i tuoi ministri. C.

Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare spazioso e vasto:
là rettili e pesci senza numero,
animali piccoli e grandi. C.

Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni. C.

Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. C.

Seconda lettura

Il Signore ci ha salvato con un’acqua
che rigenera e rinnova nello Spirito Santo

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito. 2, 11-14; 3, 4-7

Figlio mio, e apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli
uomini e ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a
vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà,
nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del
nostro grande Dio e salvatore Gesu Cristo.
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Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e
formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per
le opere buone.

Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro,
e il suo amore per gli uomini,
egli ci ha salvati,
non per opere giuste da noi compiute,
ma per la sua misericordia,
con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo,
che Dio ha effuso su di noi in abbondanza
per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro,
affinché, giustificati per la sua grazia,
diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.

Parola di Dio.

C. Rendiamo grazie a Dio.

Acclamazione al Vangelo

Mentre il Diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli al-
l’ambone, l’assemblea acclama il Cristo presente nella sua
Parola.

La schola:

L’assemblea ripete: Alleluia.

13



La schola: Cfr Lc 3, 16

Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.

L’assemblea: Alleluia.

Vangelo

Mentre Gesù, ricevuto il battesimo,
stava in preghiera, il cielo si aprì

D. Il Signore sia con voi.

C. E con il tuo spirito.

c Dal Vangelo secondo Luca. 3, 15-16. 21-22

C. Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba,
e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho
posto il mio compiacimento ».

Parola del Signore.

C. Lode a te, o Cristo.

Omelia

Il Santo Padre tiene l’omelia.

Segue una pausa di silenzio per la riflessione personale.
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Preghiera dei fedeli

Il Santo Padre:

Fratelli e sorelle carissimi,
invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore
per questi bambini, chiamati alla grazia del Battesimo,
per i loro genitori, per i padrini e le madrine,
e per tutti i battezzati.

Il lettore:

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.

C. Ascoltaci, o Signore.

1. Per il Santo Padre Benedetto, per i Pastori del popolo di Dio, per
tutti i ministri della carità e del Vangelo, per i religiosi e le religiose e
per i catechisti, preghiamo.

C. Ascoltaci, o Signore.

2. Per la famiglia, Chiesa domestica, consacrata dal sacramento del
Matrimonio, per tutti gli sposi e i fidanzati, per gli anziani, per i
poveri e i sofferenti, preghiamo.

C. Ascoltaci, o Signore.

3. Per questi bambini che oggi rinascono a nuova vita per mezzo del
Battesimo e per tutti i bambini del mondo, preghiamo.

C. Ascoltaci, o Signore.
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4. Per i genitori, i padrini e le madrine qui presenti e per tutti i nostri
familiari, preghiamo.

C. Ascoltaci, o Signore.

5. Per noi qui riuniti attorno all’altare del Signore e per tutti i
battezzati, preghiamo.

C. Ascoltaci, o Signore.

Invocazione dei Santi

Il Santo Padre:

Invochiamo ora tutti insieme l’intercessione dei Santi.

La schola e l'assemblea:

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, pregate per noi
San Giovanni Battista, prega per noi
San Giuseppe, prega per noi
Santi Pietro e Paolo, pregate per noi
Sant’Andrea, prega per noi
San Giovanni Evangelista, prega per noi
San Matteo, prega per noi
San Luca, prega per noi
San Marco, prega per noi
San Lorenzo, prega per noi
San Benedetto, prega per noi
San Francesco d’Assisi, prega per noi
Santa Caterina da Siena, prega per noi
Santi e Sante di Dio, pregate per noi
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Orazione di esorcismo

e unzione prebattesimale

Il Santo Padre:

Dio onnipotente ed eterno,
tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio
per distruggere il potere di satana, spirito del male,
e trasferire l’uomo
dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita;
umilmente ti preghiamo:
libera questi bambini dal peccato originale,
e consacrali tempio della tua gloria,
dimora dello Spirito Santo.

Per Cristo nostro Signore.

C. Amen.

Il Santo Padre:

Vi ungo con l’olio, segno di salvezza:
vi fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore,
che vive e regna nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Due Concelebranti, a nome del Santo Padre, fanno l’unzione con

l’Olio dei Catecumeni sul petto dei singoli battezzandi.
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LITURGIA DEL SACRAMENTO

Il Santo Padre rievoca ai presenti il mirabile disegno di Dio, che

ha voluto santificare l’anima e il corpo dell’uomo per mezzo

dell’acqua.

Il Santo Padre:

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

Preghiera e invocazione sull’acqua

Il Santo Padre:

Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente:
hai creato l’acqua che purifica e dà vita.

Il solista:

L’assemblea ripete: Gloria a te, Signore!

Il Santo Padre:

Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio, Gesù Cristo:
hai versato dal tuo fianco acqua e sangue,
perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa.

L’assemblea:

Gloria a te, Signore!
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Il Santo Padre:

Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo:
hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano,
perché noi tutti fossimo in te battezzati.

L’assemblea:

Gloria a te, Signore!

Il Santo Padre:

Vieni con la tua potenza, o Padre,
e santifica quest’acqua,
perché in essa gli uomini, lavati dal peccato,
rinascano alla vita nuova di figli.

Il solista:

L’assemblea ripete: Ti preghiamo, Signore!

Il Santo Padre:

Santifica quest’acqua,
perché i battezzati nella morte e risurrezione di Cristo
siano conformi all’immagine del tuo Figlio.

L’assemblea:

Ti preghiamo, Signore!
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Il Santo Padre, con la mano destra tocca l’acqua, e prosegue:

Santifica quest’acqua,
perché i tuoi eletti, rigenerati dallo Spirito Santo,
entrino a far parte del tuo popolo.

L’assemblea:

Ti preghiamo, Signore!

Il Santo Padre:

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.

C. Amen.
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Rinuncia a satana e Professione di fede

Il Santo Padre si rivolge ai genitori, ai padrini e alle madrine 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.

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

I genitori, i padrini e le madrine:

Rinuncio.

Il Santo Padre:

Rinunciate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato?

I genitori, i padrini e le madrine:

Rinuncio.
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Il Santo Padre:

Rinunciate a satana,
origine e causa di ogni peccato?

I genitori, i padrini e le madrine:

Rinuncio.

Infine il Santo Padre richiede ai genitori, ai padrini e alle madrine

la triplice professione di fede:

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?

I genitori, i padrini e le madrine:

Credo.

Il Santo Padre:

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?

I genitori, i padrini e le madrine:

Credo.

Il Santo Padre:

Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?

I genitori, i padrini e le madrine:

Credo.
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A questa professione di fede, il Santo Padre 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.

C. Amen.

Battesimo

Il Santo Padre:

Volete dunque che questi bambini ricevano il Battesimo
nella fede della Chiesa
che tutti insieme abbiamo professato?

I genitori, i padrini e le madrine:

Sì, lo vogliamo.

Il Santo Padre battezza i bambini singolarmente dicendo:

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

Mentre viene amministrato il Battesimo, la schola canta:

SICUT CERVUS

Sicut cervus desiderat ad fontes
aquarum, ita desiderat anima
mea ad te, Deus.

Come la cerva anela ai corsi
d’acqua, così l’anima mia anela
a te, o Dio.
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Unzione con il Sacro Crisma

Il Santo Padre:

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 di salvezza,
perché inseriti in Cristo,
sacerdote, re e profeta,
siate sempre membra del suo corpo
per la vita eterna.

C. Amen.

Due Concelebranti, a nome del Santo Padre, fanno l’unzione con

il sacro Crisma sul capo di ogni battezzato.

Consegna della veste bianca

e del cero acceso

Il Santo Padre:

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

C. Amen.

Due Concelebranti consegnano ad ogni bambino la veste bianca.

Il Santo Padre indica il Cero Pasquale dicendo:

Ricevete la luce di Cristo.
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Il padre di ogni battezzato accende la candela alla fiamma del Cero

Pasquale.

Il Santo Padre:

A voi genitori,
e a voi padrini e madrine,
è affidato questo segno pasquale,
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.

Rito dell’« effeta »

Il Santo Padre:

Il Signore Gesù,
che fece udire i sordi e parlare i muti,
vi conceda di ascoltare presto la sua parola,
e di professare la vostra fede,
a lode e gloria di Dio Padre.

C. Amen.

Due Concelebranti toccano, con il pollice, le orecchie e le labbra

dei singoli battezzati.
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LITURGIA EUCARISTICA

Mentre vengono portate al Santo Padre le offerte per il sacrificio

si esegue una suonata d’organo.

Il Santo Padre:

Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia,
radunata nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio
gradito a Dio, Padre onnipotente.

C. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

Orazione sulle offerte

Il Santo Padre:

Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre,
celebrando la manifestazione del Cristo tuo diletto Figlio,
e trasformali per noi nel sacrificio perfetto,
che ha lavato il mondo da ogni colpa.
Per Cristo nostro Signore.

C. Amen.

26



PREGHIERA EUCARISTICA II

Il Santo Padre invita l’assemblea a innalzare il cuore verso il

Signore nell’orazione e nell’azione di grazie, e l'associa a sé nella

solenne preghiera che, a nome di tutti, rivolge al Padre per mezzo di

Gesù Cristo, nello Spirito Santo.

Prefazio

Consacrazione e missione di Gesù

Il Santo Padre:

Il Signore sia con voi.
C. E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori.
C. Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
C. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.

Nel Battesimo di Cristo al Giordano
tu hai operato segni prodigiosi
per manifestare il mistero del nuovo lavacro:
dal cielo hai fatto udire la tua voce,
perché il mondo credesse che il tuo Verbo era in mezzo a noi;
con lo Spirito che si posava su di lui come colomba
hai consacrato il tuo Servo
con unzione sacerdotale, profetica e regale,
perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia,
inviato a portare ai poveri il lieto annunzio.
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E noi,
uniti alle potenze dei cieli,
con voce incessante
proclamiamo la tua lode:

Sanctus
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Il Santo Padre:

Padre veramente santo,
fonte di ogni santità,

Invocazione dello Spirito Santo.

Il Santo Padre e i Concelebranti:

santifica questi doni
con l’effusione del tuo Spirito,
perché diventino per noi
il Corpo e c il Sangue di Gesù Cristo
nostro Signore.

Racconto dell’istituzione.

Egli,
offrendosi liberamente alla sua passione,
prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.

Il Santo Padre presenta al popolo l’ostia consacrata e genuflette in

adorazione.
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Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.

Fate questo in memoria di me.

Il Santo Padre presenta al popolo il calice e genuflette in ado-

razione.

Il Santo Padre:

Mistero della fede.

La schola e l’assemblea:
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Memoriale e offerta.

Il Santo Padre e i Concelebranti:

Celebrando il memoriale
della morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre,
il pane della vita e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale.

Invocazione perché lo Spirito operi la nostra unità.

Ti preghiamo umilmente:
per la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

Preghiera di intercessione per la Chiesa universale e i suoi pastori...

Un Concelebrante:

Ricordati, Padre, della tua Chiesa
diffusa su tutta la terra
e qui convocata
nel giorno in cui il Cristo
ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale:
rendila perfetta nell’amore
in unione con il nostro Papa Benedetto
e tutto l’ordine sacerdotale.

per i bambini battezzati...

Ricordati anche dei nostri fratelli
che oggi hai liberato dal peccato
e rigenerato dall’acqua e dallo Spirito Santo:
tu che li hai inseriti come membra vive nel corpo di Cristo,
scrivi i loro nomi nel libro della vita.
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per i defunti ...

Un altro Concelebrante:

Ricordati dei nostri fratelli,
che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione,
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:
ammettili a godere la luce del tuo volto.

e per la nostra felicità eterna.

Di noi tutti abbi misericordia:
donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la beata Maria,
Vergine e Madre di Dio,
con gli apostoli e tutti i santi,
che in ogni tempo ti furono graditi:
e in Gesù Cristo tuo Figlio
canteremo la tua gloria.

Lode alla Trinità.

Il Santo Padre e i Concelebranti:

Per Cristo, con Cristo e in Cristo
a te, Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.

L’assemblea:
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RITI DI COMUNIONE

Preghiera del Signore

Il Santo Padre:

Fratelli e sorelle 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:

L’assemblea:

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.
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Il Santo Padre:

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.

L’assemblea:

Tuo è il regno, tua la potenza
e la gloria nei secoli.

Rito della pace

Il Santo Padre:

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Il Santo Padre:

La pace del Signore sia sempre con voi.

C. E con il tuo spirito.

Il Diacono:

In Cristo, luce del mondo,
scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace.

I presenti si scambiano un gesto di pace, come segno di comunione
fraterna.
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Mentre il Santo Padre spezza il pane eucaristico, si canta:

Agnus Dei

La schola: L’assemblea:

La schola: L’assemblea:

La schola:

L'assemblea:
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Il Santo Padre:

Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo.

L’assemblea:

O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.

Il Santo Padre e i Concelebranti si comunicano al Corpo e al Sangue

di Cristo.

Anche i fedeli ricevono la comunione.
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Canto di comunione

La schola:

L’assemblea ripete: Lo Spirito Santo è sceso su di lui e noi sappiamo
che egli è il Salvatore.

SALMO 148

1. Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere. C.

2. Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli. C.

3. Lodino tutti il nome del Signore,
perché egli disse e furono creati.
Li ha stabiliti per sempre,
ha posto una legge che non passa. C.
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4. I giovani, i bimbi e i vecchi
lodino insieme il nome del Signore:
perché solo il suo nome è sublime,
in terra e nei cieli la sua gloria risplende. C.

Pausa di silenzio per la preghiera personale.

Orazione dopo la comunione

Il Santo Padre:

Preghiamo.

Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa,
concedi a noi tuoi fedeli
di ascoltare come discepoli il tuo Cristo,
per chiamarci ed essere realmente tuoi figli.

Per Cristo nostro Signore.

C. Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE

Benedizione

Il Santo Padre:

Il Signore sia con voi.

C. E con il tuo spirito.

Il Diacono:

Inchinatevi per la benedizione.

Il Santo Padre benedice le madri, che tengono in braccio il loro

bambino, quindi i papà e tutti i presenti, dicendo:

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,
benedica 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 Cristo Gesù nostro Signore.

C. Amen.

Il Santo Padre:

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.

C. Amen.
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Il Santo Padre:

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.

C. Amen.

Il Santo Padre:

E vi doni la sua pace Dio onnipotente:
Padre e Figlio c e Spirito Santo.

C. Amen.

Congedo

Il Diacono:

La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.

C. Rendiamo grazie a Dio.

L’assemblea si scioglie lodando e benedicendo il Signore.


