
www.parrocchiateglio.com 

Battesimo del Signore - C 
 

La celebrazione ha inizio dal Battistero: dopo il canto di ingresso, celebrante e ministrante 
con messale si portano al Fonte Battesimale. Se opportuno la guida fa voltare l’assemblea. 

 

Introduzione 
 

Guida - Siamo invitati a voltarci verso il Battistero, alla nostra ____, 
per la memoria del nostro Battesimo con il rito di aspersione. 

 

Riti di introduzione 

 

Saluto del celebrante 
  

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. 
 

Rito aspersione acqua benedetta 
 

Cel - Fratelli carissimi, nella festa del Battesimo di Gesù, 
invochiamo la benedizione di Dio, nostro Padre, 
perché questo rito di aspersione ravvivi in noi 
la grazia del Battesimo per mezzo del quale siamo stati immersi 
nella morte redentrice del Signore per risorgere con lui a vita nuova. 
Lodiamo il Signore dicendo: Gloria a te, o Signore. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Dio creatore, nell’acqua e nello Spirito 
tu hai dato forma e volto all’uomo e all’universo. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Cristo, dal costato trafitto sulla croce 
hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Spirito Santo, dal grembo battesimale della Chiesa 
ci hai fatto rinascere come nuove creature. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, 
nel giorno memoriale della risurrezione, 
benedici il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest’acqua 
il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua nel Battesimo. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 



www.parrocchiateglio.com 

Aspersione 
 

Cel - Dio onnipotente ci purifichi dai peccati 
e per questa celebrazione dell’Eucaristia 
ci renda degni di partecipare 
alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 

Canto del Gloria 
 

 

Preghiera di Colletta 
 

Cel - Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, 
che dopo il battesimo nel fiume Giordano 
proclamasti il Cristo tuo amato Figlio 
mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, 
concedi ai tuoi figli di adozione, 
rinati dall’acqua e dallo Spirito, 
di vivere sempre nel tuo amore. 
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. 
 
 

Liturgia della Parola 

 

Rinnovo della fede battesimale 
 

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. 

T, cantato - Credo, credo. Amen.  
  

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

T, 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, cantato - Credo, credo. Amen.  
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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, 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. 
 
 

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. 

Let poi T, rit. - Donaci la tua forza, Padre. 
 
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 

 

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. 
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Riti di conclusione 

 

Benedizione solenne 
 

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

Cel - Dio onnipotente, che vi ha fatto rinascere dall’acqua 
e dallo Spirito Santo, 
effonda su di voi la sua benedizione 
perché, sempre e dovunque, 
siate membra vive del suo popolo. 

T - Amen. 
 

Cel - Dio, che ha stabilito Cristo luce del mondo 
e alleanza di pace per tutti i popoli, 
vi conceda di vivere come fedeli imitatori 
del suo Figlio amato. 

T - Amen. 
 

Cel - Dio, che dalle tenebre vi ha chiamati 
alla sua luce mirabile, 
vi faccia veri discepoli del Cristo Signore, 
annunciatori della sua verità, testimoni della sua pace. 

T - Amen. 
 

Cel - E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

T - Amen. 
 

Cel - Testimoniate la gioia di sentirci amati dal Signore. 
Andate in pace. 

T - Rendiamo grazie a Dio. 


