
MEMORIA 

DEL BATTESIMO 

E PREGHIERA  

ALLO SPIRITO SANTO 

NEL NOME DEL PADRE,  

DEL FIGLIO  

E DELLO SPIRITO SANTO 

Dal rito del battesimo: benedizione dell’acqua 

E ora, Padre, 
guarda con amore la tua Chiesa: 
fa' scaturire per lei la sorgente del Battesimo, 
infondi in quest'acqua,  
per opera dello Spirito Santo, 
la grazia del tuo unico Figlio; 
affinché, con il sacramento del Battesimo, 
l'uomo, fatto a tua immagine, 
sia lavato dalla macchia del peccato, 
e dall'acqua e dallo Spirito Santo 
rinasca come nuova creatura. 
 
 
Discenda in quest'acqua 
la potenza dello Spirito Santo: 
perché coloro che in essa  
riceveranno il Battesimo, 
siano sepolti con Cristo nella morte 
e con lui risorgano alla vita: immortale. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 

(leggila con calma e trasformala in preghiera, 
immaginando che il tuo cuore sia quell’acqua) 
 
Dio, per mezzo dei segni sacramentali, 
tu operi con invisibile potenza 
le meraviglie della salvezza; 
e in molti modi, attraverso i tempi, 
hai preparato l'acqua, tua creatura, 
ad essere segno del Battesimo: 
fin dalle origini 
il tuo Spirito si librava sulle acque 
perché contenessero in germe  
la forza di santificare; 
 e anche nel diluvio  
hai prefigurato il Battesimo, 
perché, oggi come allora, 
l'acqua segnasse la fine del peccato 
e l'inizio della: vita nuova; 
tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, 
facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, 
perché fossero immagine  
del futuro popolo dei battezzati; 
infine, nella pienezza dei tempi, 
il tuo Figlio, battezzato nell'acqua del Giordano, 
fu consacrato dallo Spirito Santo; 
innalzato sulla croce, 
egli versò dal suo fianco sangue ed acqua; 
e dopo la sua risurrezione 
 comandò ai discepoli: 
«Andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli, 
e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo». 
 
 



 

 
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

(At 2,1-13) 

 

Mentre stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo 
un fragore, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stava-
no. Apparvero loro lingue come di fuoco, che 
si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei os-
servanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. 
A quel rumore, la folla si radunò e rimase 
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nel-
la propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé 
per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro 
che parlano non sono forse Galilei? E come 
mai ciascuno di noi sente parlare nella pro-
pria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elami-
ti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea 
e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 
della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui 
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, 
e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle 
grandi opere di Dio». Tutti erano stupefatti e 
perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: «Che 
cosa significa questo?». Altri invece li deride-
vano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino 
dolce». 

Sequenza allo Spirito Santo 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

raddrizza ciò ch’è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 
- I discepoli erano insieme nel cenacolo: il batte-
simo ti fa entrare nella comunità ecclesiale. La 
consideri tua comunità, tua famiglia? 
 
- Lo Spirito è rappresentato come vento gagliar-
do: durante il battesimo si viene unti con l’olio 
della forza. Come sei messo/a a forza di volon-
tà, a forza interiore, a forza d’animo? 
 
- Lo Spirito è poi rappresentato come lingue di 
fuoco che si posano su ognuno: il battesimo 
inizia la strada che per ognuno è diversa. Ti sen-
ti in cammino? Hai scoperto qual è la tua strada 
e dove ti sembra ti stia portando? 
 
- Il primo frutto dello Spirito è il fatto di capirsi 
tra persone diverse. Nel battesimo siamo uniti a 
Cristo che ci insegna l’amore per gli altri: cosa 
hai già imparato da lui? Cosa ti sembra difficile 
imparare? 
 
- La gente vedendo gli apostoli in quella condi-
zione sono stupefatti e meravigliati, sembra 
che Dio sia presente tra loro. Il battesimo ci 
spinge ad essere testimoni: chi sono i tuoi testi-
moni preferiti? Come tu sei testimone? 
 
-  


