
 
 

Materiali per le Ufficio per la Catechesi  
della Diocesi di Como 

 
 

RITO di memoria del Battesimo 
Gruppo SECONDO ANNO 

 

Periodo e materiale 
Quando: suggeriamo di programmarlo per la domenica del Battesimo del Signore oppure nel 

tempo di Pasqua  
Materiale: Foglietto rito per i bambini, i catechisti e per il celebrante 

 
 

LITURGIA PER IL RITO 
a. nella Festa del Battesimo del Signore 

Si può dare inizio alla celebrazione dal Fonte Battesimale, origine della vita cristiana, con il Cero pasquale 
acceso. 
Durante il canto d’ingresso, il celebrante, fatta la reverenza all’altare, lo baca e incensa; poi si avvicina al 
Fonte Battesimale. 

 
SALUTO DEL CELEBRANTE 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Il Signore che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. 
E con il tuo Spirito. 
 

 
RITO ASPERSIONE ACQUA BENEDETTA 
Cel - Fratelli e sorelle, in questa domenica 

commemoriamo il Battesimo del Signore. 
Anche a noi, suoi discepoli, è aperta la strada per la salvezza. 
Ricevendo quest’acqua, facendo su di noi il segno della croce, 
accogliamo il rinnovamento interiore, 
fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. 
Preghiamo ora umilmente Dio nostro Padre, 
perché benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi. 
 

Dio Onnipotente, ascolta le preghiere del tuo popolo, 
che nel ricordo dell’opera ammirabile 
della nostra creazione, e di quella ancor più ammirabile 
della nostra salvezza, a te si rivolge. 

Consegne 



Degnati di benedire † quest’acqua, 
che hai creato perché dia fertilità alla terra, 
freschezza e sollievo ai nostri corpi. 
Di questo dono della Creazione hai fatto un segno della tua bontà: 
attraverso l’acqua del Mar Rosso 
hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù; 
nel deserto hai fatto scaturire una sorgente 
per saziare la sua sete; con l’immagine dell’acqua viva 
i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza 
che tu intendevi offrire agli uomini; 
infine nell’acqua del Giordano, santificata dal Cristo, 
hai inaugurato il sacramento della rinascita, 
che segna l’inizio dell’umanità nuova 
libera dalla corruzione del peccato. 
Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest’acqua benedetta, 
il ricordo del nostro Battesimo, 
perché possiamo unirci all’assemblea gioiosa di tutti i fratelli, 
battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 

Il celebrante asperge l’assemblea; 
i bambini intingono la mano nell’acqua del Fonte e si segnano con il segno di Croce. 
 
Mentre compie il gesto, si esegue un canto, a scelta: 

 Ecco l’acqua (Buttazzo) 

 Misericordias Domini, Taizè (NcdP 677) 

 Acqua viva (Repertorio diocesano) 

 oppure un canto conosciuto che si compie durante l’aspersione. 
 
 
Sempre dal Fonte, il celebrante pronuncia la formula di assoluzione: 
Cel - Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, 

e per questa celebrazione dell’Eucaristia 
ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno, 
in Cristo Gesù, nostro Signore. 

T - Amen. 
 
Canto del Gloria: il celebrante torna alla sede, i bambini al proprio posto. 
 
 



RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
Al termine dell’omelia il celebrante si rivolge al popolo dicendo: 
 

Cel - Fratelli e sorelle, in questo giorno 
del Battesimo del Signore, 
facciamo memoria del nostro Battesimo: 
rinnoviamo le promesse 
che hanno segnato la nostra adesione al Padre. 

Se cantato, - Credo, credo. Amen. 
  

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

T - Credo. oppure cantato - Credo, credo. Amen.  
 
Cel - 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? 

T - Credo. oppure cantato - Credo, credo. Amen.  
 
Cel - Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, 

la Comunione dei Santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

T - Credo. oppure cantato - Credo, credo. Amen.  
 
Cel - Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, 
 che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere 
 dall’acqua e dallo Spirito Santo per la vita eterna, 

ci custodisca con la sua grazia, 
in Cristo Gesù, nostro Signore. 

T - Amen. 
	

La celebrazione prosegue nel modo consueto con la Preghiera dei fedeli. 
	

	

	

	

	

	

	



a. nel tempo di Pasqua 
Si può dare inizio alla celebrazione dal Fonte Battesimale, origine della vita cristiana. 
Durante il canto d’ingresso, il celebrante, fatta la reverenza all’altare, lo baca e incensa; poi si avvicina al 
Fonte Battesimale. 

 
SALUTO DEL CELEBRANTE 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

La pace, la carità e la fede da parte di Dio nostro Padre 
e del Signore nostro Gesù Cristo, il Risorto, 
siano con tutti voi. 
E con il tuo Spirito. 
 

 
RITO ASPERSIONE ACQUA BENEDETTA 
Cel - Fratelli e sorelle, 

splende nel giorno domenicale l’era nuova del mondo, 
consacrata da Cristo primizia dei risorti. 
In Lui, Dio Padre fa nuove tutte le cose, 
noi siamo suo popolo ed Egli è il nostro Signore. 
Ora il Rito di Aspersione 
con l’acqua benedetta durante la Veglia pasquale 
ravvivi in noi la grazia del Battesimo 
e ci aiuti ad accogliere il comandamento dell’amore, 
donatoci da Gesù come il modo più alto per vivere 
la nostra vocazione di salvati. 
 

Lodiamo il Risorto e diciamo (cantiamo): Gloria a te, Signore. 
T - Gloria a te, o Signore. 
 

Padre, fonte dell’Amore, che nel Battesimo rinnovi la creazione.	
T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cristo, che ci hai amati sino alla fine e ci immergi nella tua Pasqua.	
T - Gloria a te, o Signore. 
 

Spirito, che nel lavacro dell’acqua hai dissolto le nostre divisioni.	
T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede 
 rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, 

fa’ che tutti i rinati nel Battesimo 
siano annunciatori e testimoni della Pasqua 



che sempre si rinnova nella tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Il celebrante asperge l’assemblea; 
i bambini intingono la mano nell’acqua del Fonte e si segnano con il segno di Croce. 
 
Mentre compie il gesto, si esegue un canto, a scelta: 

 Ecco l’acqua (Buttazzo) 

 Misericordias Domini, Taizè (NcdP 677) 

 Acqua viva (Repertorio diocesano) 

 oppure un canto conosciuto che si compie durante l’aspersione. 
 
 
Sempre dal Fonte, il celebrante pronuncia la formula di assoluzione: 
Cel - Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, 

e per questa celebrazione dell’Eucaristia 
ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno, 
in Cristo Gesù, nostro Signore. 

T - Amen. 
 
Canto del Gloria: il celebrante torna alla sede, i bambini al proprio posto. 
 
 
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
Al termine dell’omelia il celebrante si rivolge al popolo dicendo: 
 

Cel -	Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo 
siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. 
Ora, ricordando il Signore Gesù, 
che è passato dalla morte alla vita, 
rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, 
con le quali un giorno ci siamo impegnati 
a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa. 

Se cantato, - Credo, credo. Amen. 
  

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

T - Credo. oppure cantato - Credo, credo. Amen.  
 
Cel - 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? 
T - Credo. oppure cantato - Credo, credo. Amen.  
 
Cel - Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, 

la Comunione dei Santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

T - Credo. oppure cantato - Credo, credo. Amen.  
 
Cel – Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. 
  E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. 
T - Amen. 
	

La celebrazione prosegue nel modo consueto con la Preghiera dei fedeli. 
	


