
Iniziazione Cristiana 

Riti di introduzione 

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - Il Signore, che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 

Atto penitenziale 

Fratelli e sorelle, il Battesimo del Signore al Giordano chiude i 
trent’anni della sua vita privata e apre i tre anni della sua vita 
pubblica che culminerà nella Pasqua.  
La liturgia di oggi ci invita a diventare una Chiesa umile, per 
testimoniare la grandezza della gloria del Signore.  
Accompagniamo alcuni giovani che, dopo un cammino di 
fede, chiedono di ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana.  
Riconosciamo i nostri peccati. 

Cel - Signore, tu vieni per salvarci e doni il tuo amore;  
 abbi pietà di noi.  
T – Kyrie eleison. 

Cel - Cristo, tu ci battezzi nello Spirito e ci chiami a seguirti; 
 abbi pietà di noi.  
T – Christe eleison.  

Cel - Signore, tu ci circondi di attenzione e di gesti di bontà, 
 donando gioia al nostro cuore;  
 abbi pietà di noi.  
T – Kyrie eleison. 

Cel - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

T - Amen. 

Canto del Gloria 

 

 



Preghiera di Colletta 

Cel - Preghiamo. 
Padre santo, 
che nel battesimo del tuo amato Figlio 
hai manifestato la tua bontà per gli uomini, 
concedi a coloro che sono stati rigenerati 
nell’acqua e nello Spirito 
di vivere con pietà e giustizia in questo mondo 
per ricevere in eredità la vita eterna. 
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. 

T - Amen. 
Dopo il Vangelo 

 

Appello degli eletti 

 

Parroco - Si presentino coloro che chiedono di ricevere 
il Sacramento del Battesimo, dell’Eucaristia  
e della Confermazione. 
 

 Orneldo 
Xhaferdo 
 

Ragazzo - Eccomi. 
 
 

Parroco - Si presentino coloro che chiedono di ricevere 
il Sacramento della Confermazione. 
 

Francesca 
Franco 
 

Ragazzo - Eccomi. 
 

Ripieno d’organo mentre il celebrante va all’ambone per l’omelia 
 

 

 

 



Celebrazione del Battesimo 

dopo l’omelia 
 

Litanie dei Santi 
 

Cel - Fratelli e sorelle, 
invochiamo la misericordia di Dio Padre onnipotente 
per questi suoi figli,  
che chiedono il santo Battesimo. 
 
Dio, che li ha chiamati  
e li ha guidati fino a questo momento,  
conceda loro luce e forza,  
perché con animo generoso aderiscano a Cristo,  
professino la fede della Chiesa 
e ricevano il dono dello Spirito Santo. 

 

Litanie cantate 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà  Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
 
Santa Maria, Madre di Dio Prega/pregate per noi 
San Michele 
Santi Angeli di Dio 
San Giovanni Battista 
San Giuseppe 
Santi Pietro e Paolo 
Santi Apostoli ed Evangelisti 

Santi Martiri di Cristo 
Santi Ippolito e Cassiano 
San Gerardo 
San Luigi Guanella 
Sant’Abbondio 
Santi e Sante di Dio

 
 
 

 

 

 

  



Rendimento di grazie sull’acqua 
 

Cel - Padre misericordioso, dal fonte del Battesimo 
hai fatto scaturire in noi la nuova vita di figli. 

Sol, poi T, cantato - Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 

Cel - Tu dall'acqua e dallo Spirito Santo 
fai di tutti i battezzati un solo popolo in Cristo.  

T, cantato - Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 

Cel - Tu infondi nei nostri cuori lo Spirito del Tuo amore  
per darci la libertà e la pace.  

T, cantato - Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 

Cel - Tu chiami i battezzati perché annunzino con gioia 
il Vangelo di Cristo nel mondo intero.  

T, cantato - Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 

Cel - Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, 
fa' rinascere a vita nuova questi eletti, 
che tu chiami al Battesimo nella fede della Chiesa, 
perché abbiano la vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore.  

T - Amen. 
 

  



Rinuncia al male e Professione di fede 

 

Cel - Cari catecumeni eletti ai Sacramenti, 
nel vostro cammino di preparazione al Battesimo 
vi è stato consegnato il Credo. 
È venuto il momento di riconsegnarlo  
alla presenza della Comunità cristiana; 
ma anzitutto vi chiedo di rinunciare 
con decisione al demonio, 
al peccato e a ogni forma di male. 

 

Cel - Rinunciate al peccato, 
per vivere nella libertà dei figli di Dio? 

Battezzandi e cresimandi - Rinuncio. 
 

Cel - Rinunciate alle seduzioni del male, 
per non lasciarvi dominare dal peccato? 

Battezzandi e cresimandi - Rinuncio. 
 

Cel - Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? 
Battezzandi e cresimandi - Rinuncio. 
 

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

Battezzandi e cresimandi - Credo. 
 

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? 

Battezzandi e cresimandi - Credo. 
 

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? 

Battezzandi e cresimandi - Credo. 

T - Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi 
ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. 
Amen.   



Battesimo 

 

Il padrino/madrina tiene la mano destra 
sopra la spalla destra del battezzando. 

 

Cel - Xhaferdo – Orneldo  
io ti battezzo nel nome del Padre   prima infusione 

e del Figlio       seconda infusione 

e dello Spirito Santo   terza infusione 
 

I padrini/madrine asciugano i capelli ai battezzati. 
 

Consegna della veste bianca 

 

Cel – Xhaferdo, Orneldo, 
siete diventati nuove creature 
e vi siete rivestiti di Cristo. 
Ricevete perciò la veste bianca e portatela senza macchia 
fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo, 
per avere la vita eterna. 

T - Amen. 
 

I padrini/madrine fanno indossare a ciascun battezzato la veste bianca. 
 

Consegna del Cero  

 

Cel - Cari padrini e madrine, avvicinatevi al Cero Pasquale, 
per consegnare ai battezzati il simbolo della luce. 

 

I padrini e le madrine accendono la candela al Cero Pasquale 
e la consegnano al proprio battezzato. 

 

Cel - Siete diventati luce in Cristo. 
Camminate sempre come i figli della luce 
perché, perseverando nella fede, 
possiate andare incontro al Signore che viene, 
con tutti i santi, nel Regno dei cieli. 

T - Amen. 
 

Le candele dei battezzati si spegneranno solo dopo la Preghiera dei fedeli. 



 

Confermazione 
 

Cel - Carissimi 
nel Battesimo siete rinati alla vita dei figli di Dio 
e siete diventati membra del Cristo 
e del suo popolo sacerdotale. 
Ora è venuto per voi il momento 
di ricevere il dono dello Spirito Santo, 
che nel giorno di Pentecoste 
discese su Maria e sui discepoli. 
Riceverete la forza dello Spirito Santo 
perché possiate dare testimonianza 
della passione e della risurrezione del Signore 
e diventare membra attive della Chiesa 
per l’edificazione del corpo di Cristo 
nella fede e nella carità. 

 

A mani giunte e rivolto all’assemblea. 
 

Cel - Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente 
perché effonda su questi eletti lo Spirito Santo, 
che li confermi con la ricchezza dei suoi doni, 
e con l’unzione crismale 
li renda pienamente conformi a Cristo, 
suo unico Figlio. 

 

Tutti pregano per qualche tempo in silenzio. 
  



Imponendo le mani sui confermandi. 
 

Cel - Dio onnipotente, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che hai rigenerato questi tuoi figli 
dall’acqua e dallo Spirito Santo 
liberandoli dal peccato, 
infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito: 
spirito di sapienza e di intelletto, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di scienza e di pietà, 
e riempile dello spirito del tuo santo timore. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Il padrino/madrina tiene la mano destra 
sulla spalla destra del cresimando. 

 

Crismazione 
 

Cel - Xhaferdo – Orneldo  
  Francesca – Franco:  
 

ricevi il sigillo dello Spirito Santo 

che ti è dato in dono. 
Cresimato - Amen. 

 

Cel - La pace sia con te. E dà il segno di pace. 

Cresimato - E con il tuo Spirito. 
 

 
 

 

 

 

 

 



Preghiera dei fedeli 
 

Introduzione 

Cel - Fratelli e sorelle, presentiamo al Padre 
le nostre preghiere, per vivere il nostro cammino di fede 
con speranza e con carità. 
 

R - Ascoltaci, o Padre. 
 

* Per la santa Chiesa: purificata dal sangue di Cristo sia fedele alla 
missione di illuminare i popoli con la luce del Vangelo.             Preghiamo. 
 

* Per i pastori, i religiosi, gli animatori e i collaboratori della catechesi, 
della liturgia e della carità: cooperino uniti alla crescita della comunità 
cristiana.                            Preghiamo. 
 

* Per i giovani della nostra comunità che sono diventati cristiani: 
corrispondano con carità operosa alla grazia dei Sacramenti ricevuti e 
crescano nella somiglianza a Cristo insieme a tutti noi.           Preghiamo.   
 

* Per tutti i battezzati, per i genitori e i padrini: professino con gioia la 
fede in Dio Padre che ci ha creati, nel Figlio che ci ha redenti, nello Spirito 
che ci ha santificati.                 Preghiamo. 
 

* Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito: immersi nel mistero di 
Cristo vi attingano la forza per sostenere le prove della vita.    Preghiamo. 
 
Conclusione  

Cel - O Padre, che a tutti offri la tua grazia, 
ascolta le nostre preghiere 
e concedi a tutti il dono dello Spirito Santo. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

 

 

 

 

 



Riti di Comunione 

 

Agnello di Dio 

 

Al momento dell’Agnello di Dio i nuovi battezzati 
salgono in presbiterio e si mettono in piedi davanti all’altare. 

 
 

Invito alla Comunione 

 

Cel – Carissimi, 
mi rivolgo a voi che, 
rigenerati oggi dall’acqua e dallo Spirito Santo, 
adesso parteciperete al Pane della vita. 
Il Corpo di Cristo vi faccia crescere nella sua amicizia 
e nella comunione con tutta la Chiesa; 
sia costante nutrimento per il cammino della vostra vita 
e pregustazione del banchetto eterno in cielo. 
 

Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

T - O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Padre misericordioso,  
che ci hai saziati con il tuo dono, 
concedi a noi di ascoltare fedelmente 
il tuo Figlio unigenito, 
per chiamarci ed essere realmente tuoi figli. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 
 



Riti di conclusione 
 

Benedizione solenne 

 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 
 

Cel - Conferma, o Dio, ciò che hai compiuto in noi, 
e custodisci i doni dello Spirito Santo 
nel cuore di questi tuoi figli, 
perché con la loro fede diano aperta testimonianza 
al Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 

Cel - E su voi tutti, 
che avete partecipato a questa santa liturgia, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo. 

T - Amen. 
 

Cel - Nella gioia, dono dello Spirito Santo, andate in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 


