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Battesimo: conformi a Cristo e membri del popolo di Dio  Preghiera, in famiglia, per ricordare-rivivere il nostro Battesimo  
� Preparare sul tavolo un cero acceso, un piccolo vaso con acqua e, possibilmente, l’abitino bianco del Battesimo   Tutti Breve discussione: il battistero di S. Cosma�  

  Ci piace? È significativo? Ricordiamo  alcune immagini che lo caratterizzano?  Guida Il giorno del nostro Battesimo i genitori ci hanno presentato alla comunità dicendo il nostro nome; in quel momento il Signore ci accoglieva nella famiglia dei suoi figli. Poi hanno tracciato sulla nostra fronte il segno della croce. La croce è il segno del Cristo e del cristiano. Il segno di croce è anche il segno di appartenenza alla esperienza cristiana, alla quale il Cristo ci chiama.  Tutti  (uno per volta)  Eccomi, Signore, sono � (dice il proprio nome e poi si segna con il segno della Croce)  Guida  Il dono del Battesimo e la chiamata a seguire Cristo comportano per noi una sicura fede, un coerente impegno e una grande disponibilità a seguire il Signore 
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Gesù. Ogni giorno sperimentiamo la nostra debolezza e le nostre infedeltà. Allora invochiamo l’aiuto e la protezione della Vergine Maria nostra madre e dei santi nostri amici, modelli e protettori. Invochiamo il santo o la santa di cui portiamo il nome, oppure di un santo che ci è simpatico.  Tutti (Invocano il santo col proprio nome, oppure di un santo o una santa che ci è simpatico/a)  Guida Il giorno del nostro Battesimo i genitori, i padrini e le madrine, prima di chiedere per noi il Battesimo, si sono impegnati, anche per noi, a rinunciare al male e a credere in Dio: questo è il programma dei seguaci del Cristo. Sono le promesse battesimali, che ora facciamo nostre, adattandole alla nostra situazione; rispondiamo alle domande che ci vengono fatte.   Lett Rinunciate a considerare Dio come il carro attrezzi che si chiama solo quando c’è bisogno; rinunciate a metterlo, specie la Domenica, all’ultimo posto; a pensare che sia il vostro servo e non il vostro Signore? Tutti Rinuncio  Lett Rinunciate all’egoismo che vi impedisce di farvi carico dei problemi degli altri; al menefreghismo che vi porta a scaricare sugli altri quello che potreste e dovreste fare voi? Tutti Rinuncio  Tutti Rinunciate alla facile tentazione di chi dice ‘fanno tutti così’; alla debolezza di seguire la massa, rinunciando alle proprie convinzioni; alla vigliaccheria di chi si vergogna della propria fede cristiana? Tutti Rinuncio  Lett    Credete che Dio, facendovi suoi figli, vi chiama a sperimentare le sorprese del suo amore; che Dio vi chiama a fare con lui cose grandi, ben più grandi delle sole realizzazioni materiali? Tutti Credo  Lett Credete che Gesù Cristo è il vostro Maestro e vostro amico, del quale ci si può pienamente fidare; siete disposti a lasciarvi condurre da lui, sicuri che la sua Parola non è un giogo che opprime ma una forza che rende liberi? Tutti Credo  Lett Credete che il valore della persona che consiste nell’essere immagine di Dio; credete che la felicità consiste non tanto in ciò che si ha, quanto in ciò che si è? Tutti Credo  Lett Credete che chi non serve il prossimo non serve a niente; sentite la responsabilità di rimboccarvi le maniche per dare il vostro contributo nella famiglia, nella parrocchia, nel paese, nella società?  Tutti Credo  Lett Credete che ogni persona, anche la meno appariscente, è la presenza di Dio che ci fa visita; che ogni persona è per noi un dono ed una possibilità di imparare e di crescere? Tutti Credo  Lett Credete che la ‘visita’ del coronavirus, con la sua chiamata ad una vita diversa, possa essere una occasione di purificazione personale, di scoperta di nuovi modi di vivere, di incontro e solidarietà con gli altri? Tutti Credo  
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Guida Ora facciamo memoria del nostro Battesimo bagnandoci con l’acqua e immergendoci nel mistero di Dio Comunione e amore.  Uno per volta. (bagnando le dita nell’acqua) In ricordo del mio Battesimo mi segno con l’acqua + nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen  Guida Il Battesimo ci ha messi dentro a una grande famiglia: la Chiesa dei cristiani, la nostra parrocchia. Il Signore ci invita a vivere sempre come amici, come fratelli e sorelle. Invochiamo Dio nostro Padre.  Tutti Padre nostro 3   Guida Con il Battesimo siamo stati fatti cristiani; ora si tratta di vivere da cristiani. Vivere da cristiano è una scelta da realizzare giorno dopo giorno. Lo Spirito Santo ci assiste, ci fortifica, soccorre la nostra debolezza e la nostra fragilità. Il giorno del Battesimo per la prima volta siamo stati segnati dallo Spirito Santo. Nella Cresima abbiamo ricevuto la pienezza del dono, il sigillo dello Spirito Santo, come in una nuova Pentecoste. Nella Eucarestia ci fa Chiesa e ci lega in modo perenne alla nostra parrocchia.  Tutti Tutta la nostra vita, la nostra storia, anche i nostri progetti, fanno parte del disegno di salvezza del Padre. Nel giorno del Battesimo la comunità cristiana ci ha accolti, il Signore Gesù ci ha uniti a sé con la grazia del suo Spirito e ci ha fatto eredi delle sue promesse.  Nel giorno della Confermazione riceviamo in pienezza lo Spirito Santo con i suoi doni. Nell’Eucaristia lo Spirito ci rende più somiglianti a Cristo risorto e ci dona la forza per vivere da fratelli e sorelle nella sua famiglia.  Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.   Tutti La benedizione di Dio onnipotente, + il Padre, il Figlio e lo Spirito santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. 


