
MEMORIA 

DEL BATTESIMO 

E PREGHIERA  

ALLO SPIRITO SANTO 

NEL NOME DEL PADRE,  

DEL FIGLIO  

E DELLO SPIRITO SANTO 

Dal rito di memoria del battesimo 

 
Volete vivere da fratelli di Gesù, 
dando la vita per quelli che sono attorno a voi? 
Sì, lo voglio! 
 
Volete vivere come persone ripiene di Spirito 
Santo, 
chiamando Dio col nome di Padre? 
Sì, lo voglio! 
 
Dio Padre benedica il vostro impegno di fedeltà. 
Amen. 

 
(ora puoi segnarti con l’acqua benedetta che 

trovi nelle piccole acquasantiere alla porta del-

la chiesa) 

(leggi mentalmente la prima parte di ogni invo-
cazione e rispondi consapevolmente con la frase 
in grassetto)  
 

Credete che Dio Padre 
vi ha amati fin dalla creazione del mondo 
e che segue ogni giorno il vostro cammino? 
Sì, lo credo! 
 
Credete che Gesù Cristo è il Figlio di Dio 
venuto ad abitare in mezzo a noi, 
per insegnarci la strada che conduce al Pa-
dre? 
Sì, lo credo! 
 
Credete che Gesù risorto dai morti non muo-
re più e che anche noi un giorno risorgere-
mo come lui? 
Sì, lo credo! 
 
Credete che nel Battesimo siete diventati 
figli di Dio e che in voi vive lo Spirito Santo? 
Sì, lo credo! 
 
Volete allora vivere da figli di Dio, 
amando gli altri e perdonando loro, 
come Dio ama voi e perdona i vostri peccati? 
Sì, lo voglio! 
 
 



 

 

 

 

DAL VANGELO DI MATTEO  
(Mt 4,1-11) 

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, per essere tentato dal dia-
volo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che 
queste pietre diventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: 
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di o-
gni parola che esce dalla bocca di Dio». 
Allora il diavolo lo portò nella città 
santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i re-
gni del mondo e la loro gloria e gli dis-
se: «Tutte queste cose io ti darò se, get-
tandoti ai miei piedi, mi adorerai». Al-
lora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! 
Sta scritto infatti: 
Il Signore, Dio tuo, adorerai: 
a lui solo renderai culto». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

Invocazione allo Spirito Santo 

O Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in noi quello stesso fuoco, 

che ardeva nel cuore di Gesù, 

mentre egli parlava del regno di Dio. 

Fa’ che questo fuoco si comunichi a noi, 

così come si comunicò 

ai discepoli di Emmaus. 

Fa’ che non ci lasciamo soverchiare 

o turbare dalla moltitudine delle parole, 

ma che dietro di esse cerchiamo quel fuoco, 

che infiamma i nostri cuori. 

Tu solo, Spirito Santo, 

puoi accenderlo 

e a te dunque rivolgiamo la nostra debolezza, 

la nostra povertà, il nostro cuore spento… 

Donaci, Spirito Santo, 

di comprendere il mistero della vita di Gesù. 

Donaci la conoscenza della sua persona, 

per comunicare alle sue sofferenze, 

e partecipare alla sua gloria, 

Amen.  

 

(Carlo Maria Martini) 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 
- Lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto: 
dove ti sta conducendo? 
 
- Gesù si lascia condurre dallo Spirito Santo: ti 
lasci guidare dallo Spirito o pensi di non averne 
bisogno? Riesci a percepire la presenza dello 
Spirito Santo in te oppure non distingui la sua 
voce? 
 
- Nel deserto Gesù è messo di fronte a se stes-
so, senza nient’altro che lo distragga: qual è il 
tuo deserto quando vuoi stare solo/a con te 
stesso/a e con Dio? 
 
- Nel deserto Gesù fa esperienza del tentatore, 
ma lo vince: con il Battesimo tu hai la possibilità 
di resistere alle tentazioni: quali sono le tue ten-
tazioni? Hai già sperimentato la forza interiore 
che viene dallo Spirito? 
 
- Il tentatore usa perfino la Parola di Dio per 
tentare Gesù, ma lui sa controbattere: da quan-
do con il Battesimo sei diventato figlio di Dio, 
conosci la sua Parola? Ti soffermi a leggere  e 
meditare sulla Bibbia? 
 
- Satana vuole farsi adorare, promettendo a 
Gesù potere sul mondo: chi o che cosa metti al 
primo posto nella tua vita? 


