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RITI DI INTRODUZIONE

Canto d’ingresso

La schola:
VIII

C.

*

Ami la giustizia e la malvagità detesti:
Dio, il tuo Dio,
ti ha consacrato con olio di letizia,
a preferenza dei tuoi compagni.
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Il Santo Padre:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
C. Amen.

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 nome date al vostro bambino?
Genitori:
N. .... N. ....
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Il Santo Padre:
Per i vostri bambini che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
Tutti:
Il Battesimo.

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.
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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.

Mentre il Santo Padre e, quindi, i genitori e i padrini e le madrine
tracciano sulla fronte di ogni bambino il segno di croce, si esegue
un brano musicale.
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Gloria
(De Angelis)
Il Santo Padre

La schola:
Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.

L’assemblea:

La schola:
benedicimus te.

L’assemblea:
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La schola:
glorificamus te,
L’assemblea:

La schola:
Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens.
L'assemblea:

La schola:
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
L’assemblea:

La schola:
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
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L’assemblea:

La schola:
Quoniam tu solus Sanctus.
L’assemblea:

La schola:
tu solus Altissimus, Iesu Christe,
L’assemblea:

La schola e l’assemblea:
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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
42, 1-4. 6-7
Ecco il mio servo di cui mi compiaccio
Dal libro del profeta Isaìa.
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.
C. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo responsoriale
Salmo 28 (29)

C. 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. C.
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. C.
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. C.
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Seconda lettura
10, 34-38
Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazaret
Dagli Atti degli Apostoli.
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 Nazaret, il quale passò
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del
diavolo, perché Dio era con lui ».
Parola di Dio.
C. Rendiamo grazie a Dio.

Acclamazione al Vangelo
Mc 9, 6
Il Diacono porta solennemente il libro dei Vangeli all’ambone.
La schola:
VI

L’assemblea ripete: Alleluia.
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La schola:
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
« Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo! ».
L’assemblea: Alleluia.
Vangelo
3, 13-17
Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui
D. Il Signore sia con voi.
C. E con il tuo spirito.
c Dal Vangelo secondo Matteo.
C. Gloria a te, o Signore.

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.
C. Lode a te, o Cristo.
Omelia
Il Santo Padre tiene l’omelia.
Pausa di silenzio per la riflessione personale.
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Preghiera universale o dei fedeli
Il Santo Padre:
Fratelli e sorelle,
eleviamo al Padre, origine e fonte della vita,
la nostra supplica per questi bambini,
chiamati all’adozione filiale in Cristo Gesù,
per i loro genitori, i padrini e le madrine
e per tutti i battezzati.
Il Diacono:
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
C. Ascoltaci, o Signore

1. Per il Santo Padre Benedetto XVI e per tutti i pastori del popolo santo di Dio: il Signore renda efficace la predicazione del
Vangelo nel cuore di coloro che ancora non conoscono Gesù Cristo. Preghiamo.
C. Ascoltaci, o Signore

2. Per le famiglie, costituite piccole Chiese domestiche: il Signore
ravvivi la grazia sacramentale del matrimonio e doni la capacità di
educare i figli alla fede. Preghiamo.
C. Ascoltaci, o Signore

3. Per questi bambini, che oggi ricevono il dono del Battesimo: il
Signore li aiuti a camminare in novità di vita e a testimoniare al
mondo la verità. Preghiamo.
C. Ascoltaci, o Signore
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4. Per i bambini che soffrono per i maltrattamenti, per la fame e
per le malattie: il Signore susciti sempre uomini e donne capaci
di chinarsi su di loro con carità instancabile e speranza tenace.
Preghiamo.
C. Ascoltaci, o Signore

5. Per noi qui riuniti davanti all'altare: il Signore ci renda consapevoli della sua fedele presenza di giudice giusto e padre misericordioso, che custodisce i suoi figli con la potenza invincibile del
suo amore. 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,
Santi Michele, Gabriele e Raffaele,
San Giovanni Battista,
San Giuseppe,
Santi Pietro e Paolo,
Sant’Andrea,
San Giovanni Evangelista,
San Matteo,
San Luca,
San Marco,
San Lorenzo,
San Benedetto,
San Francesco d’Assisi,
Santa Caterina da Siena,
Santi e Sante di Dio,
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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:
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:
Dio, per mezzo dei segni sacramentali,
tu operi con invisibile potenza
le 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 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:
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« Andate, annunciate 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;
affinché, 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.
Il Santo Padre con la mano destra tocca l'acqua e prosegue:
Discenda in quest’acqua
la potenza dello Spirito Santo:
perché coloro che in essa riceveranno il Battesimo,
siano sepolti con Cristo nella morte
e con lui risorgano alla vita immortale.
Per Cristo nostro Signore.
L’assemblea: Amen.
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Rinuncia a satana
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.
Professione di fede
Il Santo Padre:
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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Il Santo Padre:
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 Diacono:
Volete dunque che N. riceva il Battesimo
nella fede della Chiesa
che tutti insieme abbiamo professato?
I genitori, i padrini e le madrine:
Sì, lo vogliamo.
Il Santo Padre:

N., io ti battezzo nel nome del Padre
e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Mentre viene amministrato il Battesimo, la schola canta:
SICUT
Sicut cervus desiderat ad fontes
aquarum, ita desiderat anima
mea ad te, Deus.
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CERVUS

Come la cerva anela ai corsi
d’acqua, così l’anima mia anela
a te, o Dio.

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 presenta 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,
perché il mio e vostro sacrificio
sia 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.
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PREGHIERA EUCARISTICA
Prefazio
Consacrazione e missione di Gesù
Il Santo Padre:
Dominus vobiscum.

Il Signore sia con voi.

C.

E con il tuo spirito.

D. Sursum corda.

In alto i nostri cuori.

C.

Sono rivolti al Signore.

D. Gratias agamus Domino Deo

nostro.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

C.

È cosa buona e giusta.

Vere dignum et iustum est,
æquum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens
æterne Deus.

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.
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Qui miris signasti mysteriis novum in Iordane lavacrum, ut,
per vocem de cælo delapsam,
habitare Verbum tuum inter homines crederetur; et, per Spiritum in columbæ specie descendentem, Christus Servus tuus
oleo perungi lætitiæ ac mitti ad
evangelizandum pauperibus nosceretur.

Et ideo, cum cælorum virtutibus in terris te iugiter celebramus, maiestati tuæ sine fine clamantes:

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.
E noi, uniti alle potenze dei cieli,
con voce incessante proclamiamo la tua lode:

Sanctus
(De Angelis)
La schola:

L’assemblea:

La schola:
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
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L’assemblea:

La schola:
Benedictus qui venit in nomine Domini.
L’assemblea:

Preghiera eucaristica II
Il Santo Padre:
Vere Sanctus es, Domine, fons
omnis sanctitatis.

Padre veramente santo, fonte di
ogni santità.

Hæc ergo dona, quæsumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis
Corpus et Sanguis fiant Domini
nostri Iesu Christi.

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

Qui cum Passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gra-

Egli, offrendosi liberamente alla
sua passione, prese il pane e rese
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tias agens fregit, deditque discipulis suis, dicens:

grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi
discepoli e disse:

Accipite et manducate
ex hoc omnes: hoc est
enim Corpus meum,
quod pro vobis tradetur.

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.
Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem
iterum gratias agens dedit discipulis suis, dicens:

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

Accipite et bibite ex eo
omnes: hic est enim calix
Sanguinis mei novi et
æterni testamenti, qui
pro vobis et pro multis
effundetur in remissionem peccatorum.

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.

Hoc facite in meam commemorationem.

Fate questo in memoria
di me.

Il Santo Padre presenta al popolo il calice e genuflette in adorazione.
Il Santo Padre:
Mysterium fidei.

Mistero della fede.
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L’assemblea:

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

Il Santo Padre:
Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine,
panem vitæ et calicem salutis
offerimus, gratias agentes quia
nos dignos habuisti astare coram
te et tibi ministrare.

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.

Et supplices deprecamur ut
Corporis et Sanguinis Christi
participes a Spiritu Sancto congregemur in unum.

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

Recordare, Domine, Ecclesiæ
tuæ toto orbe diffusæ ut eam in
caritate perficias una cum me

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: rendila perfetta nell’amore in unio-
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indigno famulo tuo, quem gregi
tuo præesse voluisti, et universo
clero.

ne con me indegno tuo servo,
che hai posto a capo del tuo
gregge, e tutto l’ordine sacerdotale.

Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis
dormierunt, omniumque in tua
miseratione defunctorum, et eos
in lumen vultus tui admitte.

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.

Omnium nostrum, quæsumus,
miserere, ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, beatis
Apostolis et omnibus Sanctis,
qui tibi a sæculo placuerunt,
æternæ vitæ mereamur esse
consortes, et te laudemus et
glorificemus per Filium tuum
Iesum Christum.

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.

Il Santo Padre e i Concelebranti:
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L’assemblea:
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RITI DI COMUNIONE

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.

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:
Scambiatevi un segno di pace.
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Il Santo Padre spezza l’ostia consacrata.
Agnus Dei
(De Angelis)
La schola:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
L’assemblea:

La schola:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
L’assemblea:

La schola:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
L’assemblea:

35

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.

Canto di comunione

La schola:
II

C.

*

Quanti siete stati battezzati in Cristo,
vi siete rivestiti di Cristo, alleluia.

Pausa di silenzio per la preghiera personale.
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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
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 c e Figlio c e Spirito c Santo.
C. Amen.

Il Diacono:
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
C. Rendiamo grazie a Dio.
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