
DOMENICA …………………………… – MEMORIA DEL BATTESIMO 

GRUPPO 3^ ELEMENTARE 

Introduzione 
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.  

   

Dopo l’omelia e il Canto dopo il Vangelo 
Rito della memoria e dell’elezione (vd. foglietto della celebrazione) 

 

Preghiere dei fedeli 
BAMBINO : 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 

BAMBINO : 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. 

GENITORE : 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. 

Scambio della pace  

Ora questi bambini si recheranno all’altare per ricevere e scambiare la pace con il sacerdote e poi 

portarla ai 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 si tratta della 

pace di Cristo risorto – di Lui che è la nostra pace – comunicata attraverso il suo Spirito, artefice 

della pace dei cuori di ognuno di noi nella Chiesa.  

 

Professione di fede 
Ora, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a 

satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica. 

Credete …… 

 

Recita del padre nostro 
Ora questi bambini si recheranno all’altare, insieme ai loro genitori e, 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  
Al termine della Messa i bambini riceveranno dal celebrante una pergamena d’invito alle 

celebrazioni sacramentali della Prima Riconciliazione e della Prima Comunione.  

 


