
SCAMBIO DELLA PACE  

         Voce guida:  Ora questi bambini riceveranno la pace dal sacerdote e 

poi la porteranno ai loro genitori. Gesù disse ai suoi discepoli: «Pace a 

voi! Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Quella che 

ora ci scambieremo, non è solo una semplice pace umana, ma è la 

pace di Cristo risorto, che entra nei nostri cuori. 

       

        PROFESSIONE DI FEDE 

          Cel. Ora, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un 

giorno, rinunciando a satana e alle sue opere, ci siamo impegnati a 

servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica. 

          Cel. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 

terra? 

T. Credo 

Cel. 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?  

T. Credo 

Cel. Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 

comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della 

carne e la vita eterna? 

T. Credo 

 

RECITA DEL PADRE NOSTRO 

Voce guida:  Ora questi bambini, insieme ai loro genitori, prendendosi 

per mano, reciteranno la preghiera del Padre nostro, a sottolineare che, 

nel Battesimo, diventiamo figli di Dio, fratelli con Gesù e fra di noi. 

 

CONSEGNA  

Voce guida:  Al termine della Messa i bambini riceveranno dal 

celebrante una pergamena d’invito alle celebrazioni sacramentali della 

Prima Riconciliazione e della Prima Comunione. E poi, uscendo, tutti 

siamo invitati a fermarci per far festa a questi piccoli e ai loro genitori! 

Potremo gustare un semplice, ma altrettanto gustoso aperitivo !! 

 

 

RITO DELLA MEMORIA 

del proprio Battesimo 
Parrocchia di ………………………………. Il ………………………. 

 

I ragazzi in chiesa trovano posto vicino ai propri genitori. 

INTRODUZIONE 

Cat. Oggi, i bambini e le bambine del gruppo di terza elementare, a 

conclusione del  secondo anno di catechesi, faranno memoria del loro 

Battesimo. Nel giorno del Battesimo, sono stati i genitori ad esprimere 

il desiderio che i propri figli divenissero Figli di Dio, discepoli di 

Gesù e membri della Chiesa; ora sono i bimbi stessi che esprimono 

consapevolmente la loro volontà di seguire Gesù per poi incontrarLo, 

in modo del tutto speciale, prima nella festa della Riconciliazione e 

poi nel giorno della Messa della loro Prima Comunione.  

 

PRESENTAZIONE E APPELLO  

Dopo l’omelia e il Canto dopo il Vangelo, una catechista presenta al 

celebrante coloro che devono essere eletti alla prima Comunione  

Cat. Reverendo Padre, i ragazzi qui presenti, confidando nella grazia 

divina e sostenuti dalle preghiere e dall’esempio dei loro genitori e 

catechisti, chiedono di essere ammessi alla partecipazione 

all’Eucaristia nella Messa di Prima Comunione 

Cel. Si alzino coloro che devono essere ammessi ai Sacramenti 

dell’Iniziazione cristiana.  

La catechista chiama per nome i ragazzi. Ogni chiamato si alza in 

piedi e risponde «Eccomi», stando al proprio posto.  

Bam. ECCOMI!  

 

MEMORIA DEL BATTESIMO  
Concluso l’appello, chi presiede si porta davanti al fonte battesimale, posto 

in vista dell’assemblea, e introduce la benedizione dell’acqua con queste 

parole: 

Cel. Il Battesimo è il fondamento della vita nuova di Dio in noi e la 

porta di accesso a tutte le altre celebrazioni sacramentali e, proprio per 

questo, bisogna continuamente farne memoria e sforzarsi di vivere in 

maniera conforme al dono ricevuto. 

Rinnoviamo ora il ricordo del Battesimo in noi e in questi ragazzi, in 

vista del completamento della loro Iniziazione cristiana.  



Preghiamo dunque umilmente il Signore Dio nostro perché benedica 

quest’acqua con la quale saranno aspersi: egli li rinnovi interiormente 

e conceda loro di essere sempre fedeli allo Spirito che è stato loro 

donato.  

E, dopo una breve pausa di preghiera silenziosa, a mani giunte, 

prosegue:  

Dio di bontà e di misericordia, ascolta  la  preghiera di  questo     

popolo che ricorda l’opera mirabile della creazione e la grazia ancora 

più mirabile della salvezza. Degnati di benedire † quest’acqua, creata 

     a portare fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi.  

                   In questo tuo dono riveli molti segni della tua benevolenza. 

                   Passando per le acque del Mar Rosso, Israele ha raggiunto la libertà 

promessa; una sorgente, che hai fatto scaturire nel deserto, ha 

sollevato il tuo popolo dal tormento della sete; con l’immagine 

dell’acqua viva i profeti hanno offerto agli uomini l’annunzio della 

nuova alleanza; infine, nell’acqua del fiume Giordano, santificata da 

Cristo, tuo Figlio, hai dato inizio al popolo nuovo, liberato dalla colpa 

d’origine nel sacramento della rinascita. Nel segno di quest’acqua 

benedetta, ravviva, o Padre, il ricordo del nostro Battesimo e raduna 

l’assemblea gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nel mistero pasquale di 

Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.  

T. AMEN.  
Voce guida:  Ora segue il gesto di memoria battesimale da parte dei 

bambini che, portandosi davanti al fonte battesimale, con l’acqua 

benedetta faranno il segno della croce. 

Nel frattempo, è opportuno proporre all’assemblea un CANTO 

adeguato. 

 

INTERROGAZIONE DEI CATECHISTI E DEI 

GENITORI 

Concluso il gesto di memoria battesimale,il celebrante si rivolge ai 

presenti con queste parole: 

Cel. La santa Chiesa di Dio desidera ora conoscere se questi ragazzi 

sono preparati a ricevere l’Eucaristia nel prossimo anno. 

Rivolto poi ai genitori e ai catechisti, prosegue: 

Cel. Chiedo a voi, genitori, e a voi catechisti, se questi ragazzi hanno 

ascoltato fedelmente con voi la Parola di Dio annunziata dalla Chiesa? 

Gen. e Cat.  SÌ.  
                    Cel. Hanno cominciato a camminare con voi davanti a Dio e a 

pregare?  

Gen. e Cat.  SÌ.  

 

INTERROGAZIONE DEI RAGAZZI  

Il celebrante si rivolge quindi ai bambini presenti:  

Cel. Ora mi rivolgo a voi, cari bambini e bambine: Volete essere 

ammessi a ricevere il perdono di Dio e l’Eucaristia nella Messa di 

Prima Comunione? 

Bam. SÌ, LO VOGLIAMO.  

 

       ELEZIONE 

         Il celebrante si rivolge ai bambini con queste parole:  

Cel. Cari ragazzi e ragazze, con grande gioia Vi annuncio che il 

giorno 3 del prossimo mese di dicembre riceverete per la prima volta 

il perdono di Dio e il giorno 22 aprile Vi accosterete alla Prima 

Comunione. 

Tutti  RENDIAMO GRAZIE A DIO.  

PREGHIERA DEI FEDELI  

I bambini rimangono sull’altare. Tutti si alzano e il celebrante 

introduce la preghiera dei fedeli, dicendo: 

Cel. Fratelli e sorelle carissimi, questi ragazzi che conduciamo con noi 

verso i sacramenti pasquali, attendono l’esempio del nostro 

rinnovamento. Preghiamo dunque il Signore per loro e per noi, perché 

questo reciproco impegno di conversione ci renda degni della grazia 

pasquale. 

Il lettore legge le preghiere della Comunità e, a seguire, verranno 

lette le preghiere dei bambini e dei genitori. 

 

Bam.  Per mezzo del Battesimo siamo diventati amici, fratelli di Gesù. 

Donaci, o Signore, di poter sedere, un giorno, alla Tua mensa e di 

poter ricevere il Tuo corpo e il Tuo sangue nei segni del pane e  del 

vino. TI PREGHIAMO                                                             

Bam. Perché il ricordo del nostro Battesimo ci unisca sempre più a 

Gesù e al mistero della sua morte e risurrezione, e ci faccia diventare 

veri discepoli e testimoni del Vangelo di Gesù. TI PREGHIAMO                                                             

Gen. Dona, o Signore, a noi genitori di poter aver massima cura dei 

nostri bimbi, cosicchè, illuminati dalla parola del Vangelo e sostenuti 

dalla preghiera della comunità, possano incontrare Cristo luce vera 

che illumina ogni uomo e in lui riconoscere il maestro e la guida della 

loro vita. TI PREGHIAMO                                     

 


