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Preghiera per il Battesimo

dio di tenerezza e di misericordia,

che solo conosci i segreti del cuore degli uomini,

poiché nulla è nascosto alla tua presenza;

tu che sai tutto di me,

non distogliere da me il tuo volto,

distogli piuttosto il tuo sguardo dai miei peccati.

lava le impurità del mio corpo e della mia anima, 

santificami tutto

con la perfezione della tua potenza.

fortifica in me il grande e celeste mistero che riceverò;

imprimi in me, indegno, l’immagine del tuo cristo

sul fondamento dei tuoi apostoli e profeti;

piantami come un albero di verità nella tua santa chiesa,

affinché crescendo nella fede

glorifichi il tuo nome santissimo.

℟. amen.

Esorcismo minore sui catecumeni

Preghiamo.

o dio, creatore e salvatore di tutti gli uomini,

che nel tuo amore hai scelto questi tuoi servi

e con la tua misericordia li hai accolti

e chiamati a te, conferma i loro propositi

e proteggili nell’attesa del tuo figlio,

conservali con la tua provvidenza

perché compiano il tuo disegno d’amore

e fa’ che, uniti intimamente al cristo,

siano annoverati in terra fra i suoi discepoli

e possano udire in cielo la sua voce

che li riconoscerà davanti a te.

Per cristo nostro signore.

℟. amen.

Segno di croce e saluto

nel nome del Padre, e del figlio, e dello spirito santo.

℟. amen.

il signore sia con voi.

℟. e con il tuo spirito.

Ascolto della Parola di Dio

ascoltate la parola di dio 

dalla lettera di san Paolo apostolo ai romani. 6,3-11

fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in cristo gesù, siamo

stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati

sepolti insieme a lui nella morte, perché come cristo fu risuscitato dai morti

per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una

vita nuova. se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte

simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. sappiamo bene che

il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il

corpo del peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. infatti, chi è

morto, è ormai libero dal peccato. ma se siamo morti con cristo, crediamo

che anche vivremo con lui, sapendo che cristo risuscitato dai morti non

muore più; la morte non ha più potere su di lui. Per quanto riguarda la sua

morte, egli morì al peccato una volta per tutte; ora invece per il fatto che egli

vive, vive per dio. così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viven-

ti per dio, in cristo gesù.


