Preghiera in ricordo del battesimo
O Dio, Padre buono,
voglio ringraziarti con tutto il cuore per il dono del santo Battesimo,
per mezzo del quale sono divenuto tuo figlio e
tempio dello Spirito Santo.
Ti ringrazio perchè, con l'acqua battesimale, mi hai fatto risorgere
con Cristo e hai riempito la mia anima dello splendore della tua
grazia.
Voglio rinnovare in questo momento le mie promesse battesimali,
con cui mi sono impegnato a vivere nella santità dei figlio di Dio.
Conserva in me la fede, la speranza e la carità, e
concedimi di essere fedele alla tua legge per tutta la vita.

IL MIO BATTESIMO ...
E' il segno dell'amore di Dio, ai suoi occhi siamo unici e
Lui solo ci conosce fino in fondo e ci chiama
“personalmente”,
per NOME quello che ricevo oggi.
__________________________________

Amen.
Con il sacramento ( o segno) del BATTESIMO vengo accolto
nella famiglia dei cristiani cioè nella Chiesa.
Il giorno _________________________
i miei genitori _______________ e ___________________
mi hanno presentato al sacerdote ______________________
per chiedere alla Chiesa il mio Battesimo, così si sono
impegnati ad educarmi nella fede e nell'amare Dio e il prossimo
come ci insegna Gesù.
Anche _______________________________________ si sono
impegnati ad aiutare i miei genitori.

Ho ricevuto il segno di croce sulla fronte
“NEL NOME DEL PADRE,
DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO”
è il segno della mia fede che mi unisce a Gesù.
Gesù affida agli apostoli la missione di battezzare
MATTEO 28,19 “Andate dunque e ammaestrate tutte
le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo,”.
Il sacerdote ha pregato
DIO PADRE ONNIPOTENTE ED ETERNO
perché mi liberasse dalla forza del peccato
con la potenza della resurrezione di Gesù Cristo
e perché io diventi forte con la grazia di Cristo,
perciò MI HA UNTO CON L’OLIO,
il segno della salvezza potente di Cristo Salvatore.
L’olio DEL CATECUMENO è anche il segno
della capacità di amare e difendere i deboli come ha fatto
Gesù e rende inafferrabili alla presa dell’avversario.
Poi ho ricevuto il segno “proprio” del battesimo
-che significa immersione- con l’ACQUA
SANTIFICATA DALLO SPIRITO SANTO.
L’essere immerso significa “essere sepolto” nella
morte di Cristo e poi l’essere tratti fuori dall’acqua
significa “essere risorti con Cristo” come creatura
nuova alla vita nuova.
Sono innestàto a Cristo e divento figlio di Dio, fratello
di Gesù e dimora dello Spirito Santo.
ROMANI 6,4 “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.”
Il battesimo imprime un sigillo indelebile.

Poi ho ricevuto altri tre simboli che esprimono tutta la
ricchezza dell'essere diventato cristiano
L'UNZIONE CON IL CRISMA di salvezza,
significa che sono chiamato ad amare e vivere
come ha fatto Gesù per arrivare con Lui alla
vita eterna. Con questo rito si partecipa
dell'unzione di Cristo, cioè della sua pienezza
di Spirito Santo. Si diventa letteralmente
"cristiani", cioè unti, consacrati, gente
chiamata, dice Paolo " a diffondere nel mondo
il buon odore di Cristo". CORINZI 2,14.
INDOSSARE IL VESTITO BIANCO,
significa aver ricevuto con il Battesimo l'abito
bello “sono rivestito di Cristo” e ricevo la
dignità per partecipare alla festa preparata per
noi dall'amore di Dio, ed ogni giorno
l'indossiamo conservandolo bianco, senza
macchia.
GALATI 3,26”Tutti voi infatti siete figli di Dio
mediante la fede in Cristo Gesù, 27poiché
quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete
rivestiti di Cristo.

PORTARE IL CERO con la fiamma accesa,
significa aver ricevuto la luce di Cristo che
illumina i nostri passi per vivere come luce nel
mondo e conservare la fede in Cristo per essere
pronti alla sua venuta.
GIOVANNI 14,6 “Gesù gli disse: «Io sono
la via, la verità e la vita; nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me.”

Sono diventato FIGLIO DI DIO e fratello dei cristiani perciò
posso pregare Dio insieme a loro dicendo:”PADRE NOSTRO”

