
CANTO 

Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor, 
solo Tu hai parole di vita ! 
E rinascerà dall’incontro con Te  
una nuova umanità. 

1. CI CHIAMI PER NOME  
 Il battesimo è accoglienza nella comunità.  

Celebrante  Siamo riuniti nel nome di Dio .  
 Facciamo il segno della croce e invochiamo il Suo nome.   

Nel nome del Padre, del Figlio  e dello Spirito Santo 

Segno:  Un grande cartellone con la scritta:  
«CI CHIAMI PER NOME»  con i nomi dei ragazzi 

Catechista. Ringraziamo il Signore perché ciascuno di noi non è un numero, ma una 
persona, da accogliere e amare, così come ci ama il Signore. Il nome, con cui 
siamo chiamati, che i nostri genitori ci hanno dato il giorno del battesimo, ci 
rende unici e originali. Dio Padre, per mezzo del profeta, così dice al popolo 
d’Israele: «Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi 
appartieni… Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti 
amo» (Is 43,1).  

2. CI PONI IN ASCOLTO  
 Il battesimo è ascolto della parola di Dio  

Segno: Bibbia aperta, esposta.  

Accendiamo cero vicino la Bibbia.  

Catechista. Ognuno di noi ha orecchi e soprattutto un cuore per 
ascoltare ciò che il Signore desidera comunicarci. Predisponiamoci 
ad accogliere e a far risuonare in noi la parola del Signore.  

 

 

CANTO AL VANGELO ALLELUIA  
    
Alleluia, alleluia, Alelluia, alleluia alleluia 
Alleluia, allelu-ia 

Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia 
e tutto questo vi sarà dato in più alleluia alleluia. 

VANGELO  Mc 1,9-11  

 Ricordando  
Il Battesimo 

LA PAROLA DI GESÙ NEL MIO CUORE  



Celebrante Il Signore sia con voi.  
Tutti   E con il tuo spirito.  

Celebrante Dal Vangelo secondo Marco 

Facciamo il segno della croce con il pollice  in fronte, sulla bocca e sul petto.  

Tutti   Gloria a te, o Signore. 
 
Celebrante Lettura del Vangelo secondo Marco  

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato 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.  
Tutti  Lode a te, o Cristo.  

3.  CI LIBERI DAL MALE  
 Il battesimo è forza e impegno nella lotta contro il male  

Segno: La veste sporca  

Mettiamo veste bianca con scritti alcuni peccati : pigrizia, le parolacce, 
violenza, pettegolezzi, bullismo, disobbedienza ai genitori e alle maestre, 
mancanza di preghiera, assenza alla messa domenicale...   

Catechista. Ognuno di noi desidera compiere azioni belle e positive, 
come faceva Gesù; ma, spesso, nonostante la radice buona, innestata in noi nel 
battesimo, sente che crescono dentro di sé le erbacce inutili e dannose. Abbiamo 
bisogno di rinforzarci per espellere le tossine del peccato e dell’egoismo che sono 
in noi.  

 
 
 

4. CI FAI RINASCERE NELL’ACQUA  
 E NELLO SPIRITO  
Il battesimo è rinascita a vita nuova  

Segno: L’acqua. Ci spostiamo vicino la  fonte battesimale,  

Catechista Siamo nel cuore della memoria del nostro battesimo. Come 
l’acqua ci purifica dallo sporco e ci rinfresca quando siamo 
accaldati o abbiamo sete, così lo Spirito di Dio agisce tramite questo segno del 
creato, per fare di noi persone nuove, rinate con il battesimo a un dinamismo di 
vita, perché inserite in Gesù, morto e risorto, datore dello Spirito Santo, sorgente 
di acqua viva.  

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

Tutti  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.  

Tutti  Gloria a te, o Signore!  

RICONOSCO I MIEI PECCATI 



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

Tutti  Gloria a te, o Signore!  

si asperge l’assemblea e ognuno si traccia con il segno di croce.  

Celebrante  Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest’acqua benedetta, il ricordo del 
nostro battesimo, affinché possiamo vivere sempre la vita nuova di risorti.  

Tutti  Amen.  

5. TRASFORMATI DA TE, SPIRITO SANTO  
Con il battesimo siamo dimora dello Spirito Santo  

Segno: capaci di pregare. Preghiamo insieme un salmo  

Catechista. Lo Spirito è divino, è un dono che discende dall’alto: la 
persona non può conquistarlo con le sue forze, ma invocarlo e 
accoglierlo; è una potenza dinamica che si rivela nelle persone e 
nella storia.  

dal salmo 9  
Ti ringrazio, Signore, con tutto il cuore  
perché fai cose meravigliose.  
Io mi rallegro in te e ti canto la mia gioia.  

Ti prego per tutti:  
per i miei genitori e i miei amici.  
Voglio pregarti per coloro  
che faccio fatica ad amare.  

Ti prego anche per quelli  
che fanno il male e si vendicano.  

Aiutali, o Signore a diventare più buoni!  
Tu, o Dio, ami tutti,  
e proteggi soprattutto i poveri e i sofferenti. 

Se il prepotente maltratta il debole;  
se il ricco umilia il povero;  
se il colto disprezza l’analfabeta,  
tu, Signore, prendi le difese  
del misero, dell’orfano, dell’oppresso.  

Non c’è nessuno che possa superarti  
nella bontà e nell’amore!  

6. CI HAI RIVESTITI DELL’ABITO DI GIOIA  
Il battesimo è rivestirsi di Gesù Cristo  

Segno: Veste bianca.  

Catechista. Abbiamo già considerato la veste scura del peccato, 
ora possiamo preparare quella bianca, che mettete anche il giorno della prima 
Comunione. Il cristiano è un credente che ha gettato via l’abito della tristezza e 
si è rivestito di quello della gioia.  

 

 

Si pulisce la veste sporca la veste bianca 

RIVESTITI DI TE, GESÙ  



7.  CI HAI ILLUMINATI CON LA TUA LUCE  
 Il battezzato cammina nella luce  

Segno: Cero Pasquale. Si accende il Cero Pasquale  

Catechista. Il battezzato è «un illuminato» dalla luce di Cristo. La 
luce è Gesù Cristo (Gv 1,9; 12,46) che, risorto dai morti, ha 
vinto le tenebre del male. Come la fiamma del Cero pasquale 
dà luce a singole candele, così la carità del Signore risorto 
infiamma i cuori dei battezzati, colmandoli di luce e calore. 
Questa è la vocazione cristiana: Camminare come figli della 
luce, perseverando nella fede.  

 

 

Si consegnano ai bambini piccole candele 

CANTO:  Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più 
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia 
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più 
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia…  

8.  CI ASCOLTI E CI SOSTIENI COME FIGLI  
 Il battesimo è vivere da figli in dialogo con il Padre  

Catechista. Il battesimo ci rende realmente figli di Dio. Un figlio 
ascolta e parla con suo padre. Non teme, non ha paura, non 
perde la fiducia, ma coltiva un rapporto di amore con lui. Gesù 
ci ha insegnato che il segreto per coltivare questo dialogo con 
Dio Padre è la preghiera, animata dallo Spirito di Amore.  

Segno: Preghiera di Padre nostro.  

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen 

 

CONCLUSIONE  

 

CANTO:  
Dov'è l'amore e la carità 
Dov'è la fede e l'unità 
Dove non c'è divisione tra noi  
Lì c'è Dio. ( 2v) 

 

GESÙ, SEI LA NOSTRA LUCE  


