
MEMORIA 

DEL BATTESIMO 

E PREGHIERA  

ALLO SPIRITO SANTO 

NEL NOME DEL PADRE,  

DEL FIGLIO  

E DELLO SPIRITO SANTO 

RICORDO DEL BATTESIMO. Unzione dei catecumeni 
 

 
Spirito di Gesù. 
il tuo olio di forza 
ci porta la tua forza. 
 
Il tuo olio di forza 
ci porta la forza dei martiri. 
 
Il tuo olio di forza 
ci porta la forza del Creato. 
 
Il tuo olio di forza 
ci porta la forza della debolezza 
che tu hai dimostrato in croce 
e che diventa la  vera forza. 
 
Il tuo olio di forza 
ci porta la forza dell’amore 
che vince ogni tradimento. 
 
Il tuo olio di forza 
ci porta anche nuova speranza 
per non abbatterci nel buio. 
 
Il tuo olio di forza 
rafforza la nostra fede 
per camminare sempre verso il Signore. 
 

 
Dio onnipotente ed eterno, 
tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio 
per distruggere il potere di satana, spirito del male, 
e trasferire l'uomo 
dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita; 
umilmente ti preghiamo: 
libera questo bambino dal peccato originale, 
e consacralo tempio della tua gloria, 
dimora dello Spirito Santo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Dio onnipotente, 
tu hai mandato il tuo unico Figlio 
per dare all'uomo, schiavo del peccato, 
la libertà dei tuoi figli; 
umilmente ti preghiamo per questo bambino, 
che fra le seduzioni del mondo 
dovrà lottare contro lo spirito del male: 
per la potenza della morte e risurrezione del tuo 
Figlio, 
liberalo dal potere delle tenebre, 
rendilo forte con la grazia di Cristo, 
e proteggilo sempre nel cammino della vita. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Ti ungo con l'olio, segno di salvezza: 
ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  



 

 
Dal Vangelo di Marco (Mc 1,9-14) 
 
 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di 
Galilea e fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni. E, uscendo dall'acqua, vide a-
prirsi i cieli e lo Spirito discendere su di 
lui come una colomba. E si sentì una vo-
ce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio predilet-
to, in te mi sono compiaciuto». 
Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel de-
serto e vi rimase quaranta giorni, tentato 
da satana; stava con le fiere e gli angeli 
lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si 
recò nella Galilea predicando il vangelo 
di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e cre-
dete al vangelo».  

 

 
Preghiera allo Spirito di fortezza 
 
Venendo in noi  
Tu vuoi comunicarci la forza divina. 
 
Donaci la fortezza morale necessaria  
per rispondere a tutti gli inviti: 
 
la forza della fede, che aderisce indefettibilmente 
al Signore, come alla Verità in persona; 
 
la forza della speranza, che confida pienamente 
nella vittoria del Signore nel mondo; 
 
la forza dell'amore, che non indietreggia di fronte 
ad alcun ostacolo pur di raggiungere l'Essere amato; 
 
la forza della generosità, che non si lascia fermare 
dalle barriere dell'egoismo; 
 
la forza della pazienza, che soffre senza lamentarsi e 
offre tutte le sue sofferenze per un bene superiore; 
 
la forza della sincerità, che si rifiuta di mettersi al 
riparo dietro false apparenze e vuol agire alla luce 
di Dio; 
 
la forza della purezza, che domina istinti e passioni 
e custodisce nell'amore il primato dello spirito; 
 
la forza della fedeltà, che persevera attraverso tutte 
le lotte nel suo attaccamento al Signore. 
 
 
 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 
- Dopo il  battesimo Gesù diventa il protagoni-
sta della scena del Van gelo, che prima vedeva 
al centro Giovanni Battista. In che modo, essen-
do battezzato/a, ti senti protagonista della tua 
vita e nella tua vita? 
  
- Dopo il battesimo Gesù viene sospinto nel de-
serto, luogo in cui uno è da solo con se stesso. 
Ti capita mai di fare un po’ il punto della situa-
zione ed in particolare della tua fede che è stata 
inaugurata proprio con il battesimo? 
 
- Dopo il battesimo Gesù viene tentato da Sata-
na nel deserto. Quali sono le tentazioni princi-
pali a cui sei sottoposto/a?  Come le affronti? 
(vedi su questo foglio il rito dell’unzione dei cate-
cumeni che hai ricevuto nel battesimo e che sot-
tolinea la forza che ti viene data). 
 
- Dopo il battesimo Gesù inizia la sua predicazio-
ne in Galilea annunciando la buona novella. Tu 
quale “buona novella” annunci agli altri? In che 
modo ti senti responsabile della necessità di 
diffondere nel mondo la parola di Dio? 

RIFLESSIONE E PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO CHE GUIDA GESU’ NEL DESERTO 


