
PROFESSIONE DI FEDE 
 
Cel Carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale 

del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a 
vita nuova. Ora rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo con le quali un 
giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire 
fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica. 

Cel Rinunciate a satana, a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni? 
T. Rinuncio. 
Cel Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
T. 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? 
T. 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? 
T. Credo. 
Cel Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di profes-

sarla in Cristo Gesù nostro Signore. 
T. Amen. 
 
Uno alla volta, in processione, ci si accosta all’acqua del fonte battesimale da cui si 
può attingere e fare il segno della croce in memoria del nostro battesimo. 
I genitori fanno il segno della croce sulla fronte ai figli piccoli. 
 
Guardiamo a Maria, la Madre di Gesù e nostra ed invochiamo la sua protezione. 
Ave Maria ….. 
 

BENEDIZIONE FINALE 
 
Cel  Dio Onnipotente, che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall’acqua e dallo Spi-

rito Santo, benedica voi tutti perché, sempre e dovunque, siate membra vive del 
suo popolo, in Cristo Gesù nostro Signore. 

T. Amen. 
Cel  E vi doni la Sua pace Dio Onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
CANTO: Santa Maria del cammino  
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai 
Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 
 Rit.  Vieni, o Madre, in mezzo a noi; vieni Maria quaggiù 
   cammineremo insieme a te verso la libertà…. 
Quando qualcuno ti dice: "nulla mai cambierà…" 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità….    Rit.  Vieni o Madre….   
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va 
offri per primo la mano a chi è vicino a te.  Rit.  Vieni o Madre…. 
 

 
 

Festa degli 
Anniversari dei Battesimi 

 
 
 
 

 
 

 
 



ACCOGLIENZA 
 
I bambini vengono accolti in fondo alla chiesa dal Parroco (per i più piccoli le mamme 
possono rimanere con loro)  col quale entreranno in processione dal centro della 
chiesa sino all’altare. 
 
CANTO D’INGRESSO: Lasciate che i bambini 
Lasciate che i bambini vadano a lui, Alleluia, alleluia  (2 volte) 
     I semi del futuro già cantano per noi, alleluia, alleluia 
     Perché hanno nel cuore la vera libertà, alleluia, alleluia. 
 
Lasciate che i bambini parlino con lui, alleluia, alleluia (2 volte) 
     E l’alba di domani tra poco spunterà, alleluia, alleluia 
     La gente di domani questo mondo cambierà, alleluia, alleluia. 
 
Lasciate che i bambini giochino con lui, alleluia, alleluia (2 volte) 
     L’amore per la pace questo mondo salverà, alleluia, alleluia 
     E l’acqua dalle rocce allegra scorrerà, alleluia, alleluia. 
 
Lasciate che i bambini credano in lui, alleluia, alleluia (2volte) 
     Nei prati di cemento anche il vento tornerà, alleluia, alleluia 
     Il fiore nel deserto domani rinascerà alleluia, alleluia  
     Il fiore nel deserto domani rinascerà alleluia, alleluia  
 

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati  (3, 26-28) 
Fratelli, tutti voi siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete 
stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è più Giudeo né Greco; 
non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete 
uno in Cristo Gesù. 
Parola di Dio.     R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Salmo Responsoriale - CANTO: Acqua siamo noi  
Acqua siamo noi dall'antica         Rit.   E allora diamoci la 
mano 
sorgente veniamo,     e tutti insieme cam-
miniamo 
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme  ed un oceano di pace 
nascerà. 
mari siamo noi se i torrenti si danno la mano,  E l’egoismo cancelliamo 
vita nuova c'è se Gesù è in mezzo a noi.  Un cuore limpido sentiamo 
      e Dio che bagna del suo 
      amor l’umanità. 
Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per 
l'uomo, crea tutti noi e ci ama di amore  
infinito, figli siamo noi e fratelli di  

Cristo Signore, vita nuova c'è quando  
Lui è in mezzo a noi.     Rit.    E allora diamoci …. 
Nuova umanità oggi nasce 
da chi crede in Lui, 
nuovi siamo noi se l'amore 
è la legge di vita, 
figli siamo noi se non siamo  
divisi da niente, 
vita eterna c'è quando Lui è 
dentro noi.   Rit.    E allora diamoci … 
 
Alleluia: Alleluia e poi 
Chiama ed io verrò da te: 
Figlio nel silenzio, mi accoglierai. 
Voce e poi… la libertà, 
nella tua Parola camminerò. Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
    Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco (10, 13-16) 
In quel tempo, portavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, e i discepoli li 
sgridavano. Ma Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: « Lasciate che i 
bambini vengano a me, e non glielo impedite, perché. il regno dei cieli è per 
quelli che sono come loro. In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio co-
me un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia e ponendo le 
mani sopra di loro li benediceva. 
Parola del Signore! 
 
R. Lode a te,o Cristo. 
 
 

PRESENTAZIONE DEI SEGNI BATTESIMALI 
 
G. Ora vogliamo ricordare i segni del nostro Battesimo. Domandiamo al Signore  

di aiutarci a vivere da cristiani nella vita di tutti i giorni. 
 
L’OLIO - Il sacerdote che ci ha battezzato ci ha unto con il sacro olio perché po-

tessimo ascoltare e annunciare la Parola di Dio. L’unzione che abbiamo 
ricevuto è segno della forza di Cristo, che ci aiuta a lottare contro il 
male e il peccato. 

L’ACQUA - E’ il simbolo della purezza e della vita nuova che Dio ci ha donato per 
mezzo di suo Figlio Gesù. 

Il CERO -  Quando siamo stati battezzati nostro padre ha acceso la candela al cero 
pasquale simbolo di Gesù Risorto. Questo ci richiama l’impegno a 
camminare nella luce della fede. 



La VESTE BIANCA - Abbiamo ricevuto anche una veste bianca. Essa è segno che 
nel Battesimo siamo stati rivestiti di Cristo. In Lui siamo divenuti una 
nuova creatura, pieni di grazia e verità. 


