
MEMORIA 

DEL BATTESIMO 

E PREGHIERA  

ALLO SPIRITO SANTO 

NEL NOME DEL PADRE,  

DEL FIGLIO  

E DELLO SPIRITO SANTO 

RICORDO DEL BATTESIMO 
 

 
Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore.  
 
Questa è la fede dei nostri padri 
e noi ci gloriamo di trasmetterla 
ai nostri figli e nipoti. 
 
Questa è la fede che il Signore 
ha lasciato ai suoi discepoli  
e noi la coltiveremo. 
 
Questa è la fede che arriva  
dall’origine dei tempi 
e noi la vivremo fino alla fine. 
 
Questa è la fede per la quale 
sono morti martiri in ogni tempo 
e noi li onoreremo e li pregheremo. 
 
Questa è la fede che apre 
la porta della vita eterna 
e noi sapremo percorrerla. 
 
Questa è la fede che ci accompagna 
verso il giudizio dell’ultimo giorno 
e noi lo affronteremo nella pace. 

 
 

 
RINNOVIAMO LE PROMESSE 
DEL NOSTRO BATTESIMO 
 
Rinunciate al peccato, 
per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Rinuncio. 
 
Rinunciate alle seduzioni del male, 
per non lasciarvi dominare dal peccato? 
Rinuncio. 
 
Rinunciate a satana, 
origine e causa di ogni peccato? 
Rinuncio. 
 
: 
Credete in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 
Credo. 
 
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? 
Credo. 
 
Credete nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 
Credo. 
 



 

Dal Vangelo di Matteo  (Mt 25,31-46) 
 
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria 
con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della 
sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le 
genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dai capri, e porrà le 
pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora 
il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Veni-
te, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla fondazione del 
mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, car-
cerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli 
risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo 
veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti 
abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o 
nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo 
visto ammalato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi 
dico: ogni volta che avete fatto queste cose a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete 
fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, pre-
parato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho 
avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho 
avuto sete e non mi avete dato da bere; ero fore-
stiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 
visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, 
quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato 
o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti 
abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità 
vi dico: ogni volta che non avete fatto queste 
cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non 
l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al 
supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna».  

 

 
Preghiera dell’accoglienza 
 
Signore, 
aiutami ad essere per tutti un amico, 
che attende senza stancarsi, 
che accoglie con bontà, 
che dà con amore, 
che ascolta senza fatica, 
che ringrazia con gioia. 
Un amico che si è sempre certi di trovare 
quando se ne ha bisogno. 
Aiutami ad essere una presenza sicura, 
a cui ci si può rivolgere 
quando lo si desidera; 
ad offrire un'amicizia riposante, 
ad irradiare una pace gioiosa, 
la tua pace, o Signore. 
Fa' che sia disponibile e accogliente 
soprattutto verso i più deboli e indifesi. 
Così senza compiere opere straordinarie, 
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, 
Signore della tenerezza  
 
 
 

 

 

SPIRITO SANTO 
CHE SEI INVIATO DA CRISTO E DAL PADRE 
PER ILLUMINARCI E DARCI FORZA, 
SOFFIA NEL NOSTRO CUORE 
PER SCIOGLIERLO DALLE DUREZZE  
E RENDERCI MISERICORDIOSI. 
 
SOFFIA NELLA NOSTRA MENTE 
PER SCIOGLIERLA DAI RAGIONAMENTI TORTUOSI 
E RENDERCI SICURI DEL CAMMINO 
VERSO CHI È ULTIMO E SOFFRE. 
 
SOFFIA NELLA NOSTRA VOLONTÀ 
PER SCIOGLIERLA DA OGNI PIGRIZIA 
E RENDERLA PRONTA NELL’AGIRE 
VERSO COLORO CHE CI CHIEDONO AIUTO. 
 
SOFFIA NEI NOSTRI MUSCOLI 
PER SCIOGLIERLI DA OGNI TORPORE 
E RENDERLI TONICI NEL FARE OGNI COSA 
PER SERVIRTI NEI NOSTRI FRATELLI. 
 
SOFFIA NELLA NOSTRA MEMORIA 
PER RICORDARE SEMPRE LA NOSTRA VOCAZIONE 
CHE IL BATTESIMO HA TRACCIATO 
VERSO TE E VERSO I FRATELLI. AMEN 

RIFLESSIONE E PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO SUL GIUDIZIO FINALE 


