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RITI DI INTRODUZIONE

Antifona d’ingresso

La schola e l’assemblea: Sal 44, 8

VIII

C. Di-le-xis-  ti   *  iusti-     ti-  am,     et     o-dis-  ti

in-iqui-      ta-  tem: propter-  e-   a            un-  xit     te  De-

us,   De-  us   tu-           us,      o-le- o    læti-   ti-  æ

præ    consor-   ti- bus          tu-     is.

Ami la giustizia e la malvagità detesti: 
Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato 
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni.

La schola: Sal 44, 2a
Eructavit cor meum verbum 
bonum: dico ego opera mea 
regi. C.

Liete parole mi sgorgano dal cuore: io 
proclamo al re il mio poema.
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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:
All’inizio di questa celebrazione 
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?

I genitori:
N. . . . N. . . .

 
Il Santo Padre:
Per i vostri bambini che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?

I genitori:
La fede.     

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 Chiesa di Dio 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.

Il Santo Padre, i genitori, i padrini e le madrine tracciano sulla 
fronte di ogni bambino il segno di croce.
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Kyrie 
(De angelis)

L’assemblea:

Ky- ri-   e,                               e-         le- i-son.   Christe,

La schola:

                          e-         le-  i- son.   Christe,

L’assemblea:

 e-         le- i-son.    Ky- ri-   e,                               e-         le- i-

La schola:

son.   Ky-ri-  e,                                                  e-         le- i-son. 

L’assemblea:

V

La schola:

Ky-  ri-    e,                                  e-          le-  i- son. 

Gloria 
(De angelis)

pax  homi-nibus  bonæ   vo-lunta-tis.     Lauda-  mus  te,

L’assemblea:

be-ne-di-cimus  te,         ado-ra-  mus  te,     glo-ri- fi-camus

La schola:L’assemblea:La schola:

L’assemblea:

te,     gra- ti-  as   a-gimus  ti-bi   propter magnam glo-ri- am

Il Santo Padre: La schola:

Glo-ri-  a     in    excel- sis   De-  o         et    in   terra

V

tu-  am,    Domi-ne   De-  us,  Rex  cæ-les-tis,  De-  us  Pa-ter

La schola:

Il cantore:
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L’assemblea:

omni-  po-  tens.  Domi-ne     Fi- li      u-ni-ge-ni- te,    Ie-su

La schola:

Chris-te,      Domi-ne   De-  us,    Agnus   De-   i,     Fi- li-  us

L’assemblea:

Pa-  tris,   qui     tol-lis   pecca- ta    mun- di,      mi-se-re-   re

La schola:

no-bis;   qui    tol-lis  pecca-ta  mundi,   susci-pe   depre-ca-

La schola:

mi- se-re-re    no-bis.    Quo-ni-  am   tu    so- lus   Sanctus,

L’assemblea:

ti-  o-nem  nos-tram.   Qui    se-des    ad  dexte-ram  Pa-tris,

La schola:L’assemblea:

tu   so- lus   Domi- nus,    tu   so-lus   Al- tissi-mus,     Ie- su

Chris-te,     cum Sancto     Spi- ri- tu:     in  glo-ri-  a   De-  i 

L’assemblea:

La schola e l’assemblea:

Pa-   tris.          A-            men.
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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.

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima lettura

Venite all’acqua: ascoltate e vivrete.

Dal libro del profeta Isaia              55, 1-11
Così dice il Signore:
«O voi tutti assetati, venite all’acqua, 
voi che non avete denaro, venite; 
comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. 
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 
il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 
e gusterete cibi succulenti.
Porgete l’orecchio e venite a me, 
ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, 
i favori assicurati a Davide. 
Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, 
principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; 
accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano 
a causa del Signore, tuo Dio, 
del Santo d’Israele, che ti onora.
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. 
L’empio abbandoni la sua via 
e l’uomo iniquo i suoi pensieri; 
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui 
e al nostro Dio che largamente perdona.
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Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, 
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.

Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».

Parola di Dio.

C.. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale

Il salmista: Is 12, 2-6
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L’assemblea ripete: Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.

1. Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. C.

2. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. C.

3. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. C.
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Seconda lettura

Lo Spirito, l’acqua e il sangue.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo       5, 1-9

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da 
Dio; e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato 
generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando 
amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti 
consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i 
suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato 
da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: 
la nostra fede.

E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di 
Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; 
non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo 
Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché 
tre sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il 
sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza 
degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la 
testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio.

Parola di Dio.

C.. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo

Il Diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’ambone.

La schola e l’assemblea:

Alle- lu- ia,       alle- lu- ia,        alle-  lu- ia.

VI

La schola: Cfr. Gv 1, 29
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!».

L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia.
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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 Francesco e per tutti i pastori del popolo san-
to 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! 

Vangelo

Tu sei il Figlio mio, l’amato: 
in te ho posto il mio compiacimento.

Il Diacono:
Il Signore sia con voi.

C. E con il tuo spirito.

2c Dal Vangelo secondo Marco            1, 7-11

C. Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che 
è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci 
dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo».

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu bat-
tezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, 
vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui 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

 
Silenzio per la riflessione personale.
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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.

4. Per i bambini che soffrono per i maltrattamenti, per la fame 
e per le malattie: il Signore susciti sempre uomini e donne capa-
ci 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 consa-
pevoli della sua fedele presenza di giudice giusto e padre misericor-
dioso, 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, 
San Giovanni Battista, 
San Giuseppe, 
Santi Pietro e Paolo, 
Sant’Andrea, 
Santi Giovanni e Giacomo,  
San Tommaso, 
Santi Filippo e Giacomo,  
San Bartolomeo, 
San Matteo, 
Santi Simone e Giuda,  
San Mattia, 
Santi tutti di Dio,

prega per noi.  
prega per noi.  
prega per noi.  

pregate per noi. 
prega per noi. 

pregate per noi. 
prega per noi.  

pregate per noi. 
prega per noi.  
prega per noi.  

pregate per noi. 
prega per noi.  

pregate per noi.
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LITURGIA DEL BATTESIMO

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;
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Rinuncia a satana

Il Santo Padre:
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.

Rinunciate alle seduzioni del male, 
per non lasciarvi dominare dal peccato?
I genitori, i padrini e le madrine:
Rinuncio.

Rinunciate a satana, 
origine e causa di ogni peccato?
I genitori, i padrini e le madrine:
Rinuncio.

innalzato sulla croce, 
egli versò dal suo fianco sangue ed acqua;

e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: 
«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.

C. Amen.
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Battesimo

Il Diacono:
Volete dunque che N. riceva il Battesimo 
nella fede della Chiesa 
che tutti insieme abbiamo professato?

I genitori, il padrino e la madrina:
Sì, lo vogliamo.

 

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

 

Sicut cervus

La schola:                    Sal 41, 2
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.

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.

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.

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.

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.



26 27

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 a ogni bambino la veste bianca.

 
Il Santo Padre:
Ricevete la luce di Cristo.

 
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.

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.
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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.

LITURGIA EUCARISTICA

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.

 
 

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

Sanctus 
(De angelis)

mi- nus  De-  us  Sa-                          ba-   oth.   Ple-ni   sunt

La schola:

cæ-   li     et   ter-     ra     glo-  ri-   a  tu-    a.   Ho-sanna    in

L’assemblea:

excel-        sis.    Bene-dic-      tus  qui    ve-      nit       in nomi-

La schola:

ne Do- mi-ni.    Ho-  san-     na       in    excel-                 sis.

L’assemblea:

VI

La schola: L’assemblea:

Sanc-     tus,    Sanctus,     Sanc-       tus        Do-
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Preghiera eucaristica II

Il Santo Padre: 
Padre veramente santo, 
fonte di ogni santità,

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.
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.

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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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.

Ti preghiamo umilmente: 
per la comunione 
al Corpo e al Sangue di Cristo 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
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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 Francesco,      
e tutto l’ordine sacerdotale.

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.

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.

Di noi tutti abbi misericordia: 
donaci di aver parte alla vita eterna, 
insieme con la beata Maria, 
Vergine e Madre di Dio, 
con san Giuseppe, suo sposo, 
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:

Per  Cristo,    con  Cristo      e      in Cristo,         a   te,  Di-  o

Padre       onni- po- tente,      nell’u-ni- tà     dello   Spi- ri- to

Santo,           ogni_o-no- re       e     glo- ria     per    tutti_i    se-

co- li     dei     se- co- li.

 
 
L’assemblea:

A -

 
men,____
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men,



a



-



men.
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RITI DI COMUNIONE
Il Santo Padre:
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.

Il Santo Padre e 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.

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. 
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L’assemblea:
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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.

I presenti si scambiano un gesto di pace.

Il Santo Padre spezza l’ostia consacrata.

Agnus Dei 
(De angelis)

L’assemblea:

mi-se-re- re        no-   bis.      Agnus   De-       i,  * qui  tol- lis

La schola:

pecca-ta  mun- di:      mi-se-re- re        no-   bis.      A-  gnus

L’assemblea: La schola:

De-    i,  * qui   tol-lis  pecca-ta  mun- di:    dona  no- bis      

L’assemblea:

pa-      cem.

A-  gnus  De-    i,  * qui   tol-lis  pecca-ta  mun- di:

VI

La schola:
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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.

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

 
Antifona alla comunione

La schola e l’assemblea: Gal 3, 27

C. Omnes  * qui       in   Chris-    to         bapti-   za- ti

II

es-           tis,  Chris-     tum    in-du-   is-  tis,     al- le-  lu-  ia.

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

La schola: Sal 28, 1
Afferte Domino, filii Dei, affer-
te Domino gloriam et poten-
tiam. C.

Date al Signore, figli di Dio, date al 
Signore gloria e potenza.

Sei tu, Signore, il pane

La schola:
1. Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi.

L’assemblea:
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La schola:
3. «Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà».

L’assemblea:
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La schola:
5. Se porti la sua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai.

 
 
L’assemblea:
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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.

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.
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.

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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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.

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

C. Amen.

 
Il Diacono:
La Messa è finita: andate in pace. 

Rendiamo  grazie_a   Di-   o.C.
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