Parrocchia di Santa Maria Assunta
in Atri

BATTESIMO di _________________

ACCOGLIENZA DEL BAMBINo E
DIALOGO CON I GENITORI , PADRINO E MADRINA

1

Celebrante: Che nome date alla vostra bambina?
Genitori: ___________
Celebrante: Per ________ che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
Genitori: Il Battesimo.
Celebrante: Cari genitori, chiedendo il Battesimo per vostra
figlia,voi vi impegnate a educarla nella fede, perché,
nell'osservanza dei comandamenti, impari ad amare Dio e il
prossimo,come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa
responsabilità?
Genitori: Sì.
Celebrante: E tu padrino e madrina siete disposti ad aiutare i
genitori in questo compito così importante?
Padrino e Madrina: Sì.
SEGNO DI CROCE SULLA FRONTE DELLA BAMBINA

Celebrante: _________
con grande gioia la nostra
comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno
della croce. E dopo di me anche voi, genitori e padrino e madrina,
farete su questa bambina il segno di Cristo Salvatore.
Il Sacerdote traccia sulla fronte della bambina il segno della
croce. Quindi invita i genitori, il padrino e la madrina ripetere il
suo gesto.
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LITURGIA DELLA
PAROLA
Prima lettura
Dal libro del profeta Amos
Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri
sulla montagna di Samaria! Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui
loro divani mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti
nella stalla. Canterellano al suono dell’arpa, come Davide
improvvisano su strumenti musicali; bevono il vino in larghe
coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di
Giuseppe non si preoccupano. Perciò ora andranno in esilio in
testa ai deportati e cesserà l’orgia dei dissoluti.
Parola di Dio
Salmo Responsoriale
Rit. Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Rit.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il
Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.Rit.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei
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malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di
generazione in generazione.Rit.
Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla
pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la
buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla
quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella
professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che
dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella
testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare
senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo
stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico Sovrano, il Re
dei re e Signore dei signori, il solo che possiede l’immortalità e
abita una luce inaccessibile:nessuno fra gli uomini lo ha mai visto
né può vederlo.A lui onore e potenza per sempre. Amen.
Parola di Dio

Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse
ai farisei: «C’era un uomo
ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni
giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro,
stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con
quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che
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venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu
portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu
sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di
lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse:
“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere
nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro
terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio,
ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un
grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non
possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò:
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre,
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non
vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò:
“No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si
convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai
morti”».
Parola del Signore
Dopo l’omelia
PREGHIERA DEI FEDELI

Celebrante: Fratelli
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carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per
questa bambina, chiamata alla grazia del Battesimo,per i suoi
genitori, per il padrino e la madrina, i suoi familiari e per tutti i
battezzati.
Lettore: Accogli, per mezzo del Battesimo, __________ nella tua
Chiesa: noi ti preghiamo.
Assemblea: Ascoltaci, o Signore!
Lettore: Fa' che __________, segnata col segno della croce,
professi apertamente la fede in tutte le circostanze della vita: noi ti
preghiamo.
Assemblea: Ascoltaci, o Signore!
Lettore: Con la parola e l'esempio dei genitori ________ cresca
membra viva della Chiesa: noi ti preghiamo.
Assemblea: Ascoltaci, o Signore!
Lettore: Ravviva in noi qui presenti la grazia del Battesimo: noi ti
preghiamo.
Assemblea: Ascoltaci, o Signore!
Lettore: Custodisci nella stessa fede e nello stesso amore tutti i
cristiani che con il Battesimo hai unito in una sola famiglia: noi ti
preghiamo.
Assemblea: Ascoltaci, o Signore!
Celebrante: Accogli Signore le preghiere che ti abbiamo rivolto
ed esaudiscile secondo il tuo amore. Per Cristo nostro Signore
Assemblea: Amen
INVOCAZIONE DEI SANTI
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Celebrante : Ora, in comunione con la Chiesa del cielo,
invochiamo l’intercessione dei santi per ___________
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi
Santa Maria, Madre della Chiesa,
“
“
Santa Maria, Regina della Famiglia,
“
“
San Giuseppe, Sposo di Maria,
“
“
Santi Angeli di Dio,
pregate per noi
Santi Gioacchino e Anna
“
“
Santi Zaccaria e Elisabetta
“
“
Santi Pietro e Paolo
“
“
Santi Apostoli ed Evangelisti,
“
“
Santi Martiri di Dio
pregate per noi
Santi Aquila e Priscilla
“
“
Santa Monica
prega per noi
San Francesco
“
“
Santa Chiara
“
“
San Giovanni Bosco
“
“
San Giovanni Battista
“
“
Sant’Agostino
“
“
“
“
Santa Teresa di Lisieux
“
“
San Bonaventura
“
“
Santa Rita,
“
“
Santa Francesca Romana,
prega per noi
San Tommaso Moro,
“
“
Santa Giovanna Beretta Molla,
“
“
ORAZIONE DI ESORCISMO E UNZIONE
PREBATTESIMALE
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Celebrante : 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 questa bambina dal
peccato originale, e consacrala tempio della tua gloria, dimora
dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore.
Celebrante: __________ ti ungo con l’olio, segno di salvezza: ti
fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, che vive e regna nei
secoli dei secoli.
Assemblea: Amen
Il celebrante fa l’unzione con l’olio dei catecumeni sul petto della
battezzanda
PREGHIERA E INVOCAZIONE SULL’ACQUA

Celebrante: Fratelli
e sorelle carissimi, preghiamo Dio, Padre onnipotente, perché
questa bambina rinasca alla nuova vita dall'acqua e dallo Spirito
Santo.
Celebrante: Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente: hai creato
l'acqua che purifica e dà vita.
Assemblea: Gloria a te, o Signore!
Celebrante: 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.
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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!
Il Celebrante con la mano destra tocca l’acqua
Celebrante: Per il mistero di quest’acqua santificata dal tuo
Spirito, fa rinascere a vita nuova questa bambina, che tu chiami al
Battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna. Per
Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen
RINUNCIA A SATANA
Celebrante: Cari genitori, padrino e madrina, la bambina che voi
presentate sta per ricevere il Battesimo. Nel suo amore Dio gli
darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A
voi il compito di educarla nella fede, perché la vita divina che
riceve 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 vostra figlia
viene battezzata.
Celebrante: Rinunciate a satana?
Genitori , padrino e madrina: Rinuncio.
Celebrante: E a tutte le sue opere?
Genitori , padrino e madrina: Rinuncio.
Celebrante: E a tutte le sue seduzioni?
Genitori , padrino e madrina: Rinuncio.
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PROFESSIONE DI FEDE

Infine il celebrante
richiede ai genitori , al
padrino e madrina la triplice professione di fede.
Celebrante: Credete in Dio, Padre onnipotente,creatore del
cielo e della terra?
Genitori , padrino e madrina: 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 , padrino e madrina: Credo.
Celebrante: Credete nello Spirito Santo,la santa Chiesa
cattolica,la comunione dei santi,la remissione dei peccati,la
risurrezione della carne e la vita eterna?
Genitori , padrino e madrina: Credo.
Celebrante: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,in Cristo Gesù nostro
Signore.
Assemblea:
Amen. Il Sacerdote battezza la bambina, dicendo:
____________, io ti battezzo nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo
Il Sacerdote battezza la bambina, dicendo:
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____________, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo
UNZIONE CON IL SACRO CRISMA
Celebrante: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù
Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere
dall'acqua e dallo Spirito Santo,
unendoti al suo popolo; egli stesso ti
consacra con il crisma di salvezza,
perché inserita in Cristo, sacerdote, re
e profeta, sia sempre membro del suo
corpo per la vita eterna.
Assemblea: Amen.

Il Sacerdote fa l'unzione con il sacro crisma sul capo della
battezzata.
Il Sacerdote fa l'unzione con il sacro crisma sul capo della
battezzata.

CONSEGNA DELLA
VESTE BIANCA
E DEL CERO ACCESO
Celebrante: __________ sei diventata nuova creatura, e ti sei
rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova
dignità: aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala
senza macchia per la vita eterna.
Assemblea: Amen.
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E fa la consegna della veste bianca.
Il Sacerdote presenta il cero pasquale, dicendo: Ricevete la luce
di Cristo.

Un genitore accende alla
fiamma del cero pasquale
la candela della battezzata; quindi il celebrante dice:
A voi, genitori, e a voi, padrino e madrina, è affidato questo segno
pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che
la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia
della luce; e perseverando nella fede, vada incontro al Signore che
viene, con tutti i santi, nel regno dei cieli.

RITO DELL' EFFETA'
Il Celebrante tocca, con il pollice, le orecchie e le labbra della
battezzata, 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
e gloria di Dio Padre.
Assemblea: Amen.
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LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA CONTINUA CON
IL CANTO ALL'OFFERTORIO
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