RICORDO DEL BATTESIMO.
Preghiera dei fedeli.

In te posso esclamare:
Abbà, Padre

Perché ogni bambino
sia illuminato dal mistero della tua morte
e risurrezione,
rinasca a nuova vita
e sia incorporato alla tua santa Chiesa:
noi ti preghiamo.

O Spirito Santo,
anima dell’anima mia,
in Te solo posso esclamare: Abbà, Padre.
Sei Tu, o Spirito di Dio,
che mi rendi capace di chiedere
e mi suggerisci che cosa chiedere.

Perché con la grazia del Battesimo
e della Confermazione,
diventi fedele discepolo
e testimone del tuo Vangelo:
noi ti preghiamo.

O Spirito d’amore,
suscita in me il desiderio
di camminare con Dio:
solo Tu lo puoi suscitare.

Perché ogni bambino da te guidato
cammini in santità di vita
e giunga alla vita eterna:
noi ti preghiamo.

Perché ogni bambino riceva
dai suoi genitori, il padrino e la madrina,
una chiara testimonianza di fede:
noi ti preghiamo.
Perché tu custodisca sempre nel tuo amore
la famiglia di ogni bambino:
noi ti preghiamo.
Perché tu ravvivi in noi
la grazia del Battesimo:
noi ti preghiamo.

NEL NOME DEL PADRE,
DEL FIGLIO
E DELLO SPIRITO SANTO

O Spirito di santità,
Tu scruti le profondità dell’anima
nella quale abiti,
e non sopporti in lei
neppure le minime imperfezioni:
bruciale in me, tutte,
con il fuoco del tuo amore.
O Spirito dolce e soave,
orienta sempre Tu la mia volontà
verso la Tua,
perché la possa conoscere chiaramente,
amare ardentemente
e compiere efficacemente.
Amen.

San Bernardo

MEMORIA
DEL BATTESIMO
E PREGHIERA
ALLO SPIRITO SANTO

RIFLESSIONE E PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO PER RESTARE UN PO’ BAMBINI
Dal Vangelo di Marco (Mc 10,13-16)

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li
sgridavano. Gesù, al vedere questo,
s'indignò e disse loro: «Lasciate
che i bambini vengano a me e non
glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie
il regno di Dio come un bambino,
non entrerà in esso». E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani
sopra di loro li benediceva.

- Il battesimo è spesso dei bambini e forse anche tu hai ricevuto il sacramento quando eri
bambino/a: è servito per farti crescere in età,
sapienza e grazia?
- Gesù aveva una attenzione tutta particolare
per i bambini in un tempo in cui non tutti ce
l’avevano. Prova a fermarti in preghiera per i
bambini di oggi, specialmente coloro che fanno
più difficoltà o non sono messi nelle condizioni
di crescere serenamente.
- Gesù dice che bisogna essere un po’ come
bambini per comprendere ed entrare nel Regno
dei cieli: che cosa c’è in te di “bambino”?
- Durante il battesimo i bambini vengono presi
in braccio proprio come ha fatto Gesù. Prova ad
informarti su quali siano i prossimi bambini che
riceveranno il battesimo e “prendili in braccio”
pregando per loro.

