
 

  



RITO DELL’ACCOGLIENZA 
DEI BAMBINI GIA’ BATTEZZATI 

 Il celebrante rivolge un saluto ai presenti, specialmente ai genitori  
Il celebrante ricorda i nomi dei bambini già battezzati. 

  

DIALOGO CON I GENITORI 

Dopo l’omelia, il celebrante dialoga con i genitori: 

Celebrante: 

Cari genitori, con grande gioia la Comunità Cristiana vi accoglie 

insieme ai vostri figli, segno dell’amore di Dio per l’umanità. Che cosa 

chiedete alla Chiesa di Dio per i vostri figli che sono stati già battezzati? 

Genitori: 

Carissimo padre, sentiamo di esprimere, innanzi tutto, 

all’interno dell’Eucarestia, il nostro ringraziamento a Dio per 

averci fatti depositari del suo amore e collaboratori della 

creazione. Oggi, chiediamo alla nostra comunità parrocchiale di 

accompagnarci nel nostro percorso di genitori. 

Celebrante: 

Cari genitori, 

portando in Chiesa i vostri bambini già battezzati, 

voi riaffermate 

l'impegno che vi siete assunti 

di educarli nella fede, 

perché, nell'osservanza dei comandamenti, 

imparino ad amare Dio e il prossimo, 

come Cristo ci ha insegnato. 

Siete consapevoli di questa responsabilità? 

Genitori: 

Sì. 

  



PRESENTAZIONE DEL CERO PASQUALE  

Il celebrante presenta il cero pasquale, dicendo: 

 

Celebrante: 

Cari genitori, il Cero Pasquale è il simbolo del Cristo Risorto, su cui si 

fonda la nostra fede. Nel giorno del battesimo dei vostri bambini vi è 

stata consegnata una candelina, e vi sono state pronunciate queste 

parole:  

A voi, genitori,  

è affidato questo segno pasquale, 

fiamma che sempre dovete alimentare. 

Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati da Cristo, 

vivano sempre come figli della luce; 

e perseverando nella fede, 

vadano incontro al Signore che viene, 

con tutti i santi, nel regno dei cieli. 

  

   

PROFESSIONE DI FEDE 

  

Celebrante: 

Ora, dinanzi al cero pasquale, insieme alla comunità qui riunita, 

rinnoviamo la triplice professione di fede e ci impegniamo a vivere 

con essa il nostro impegno cristiano, che comprende l’insegnamento 

di ogni giorno e la lode domenicale: 

Celebrante: 

Credete in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra? 

Genitori e Assemblea: 

Credo. 



Celebrante: 

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? 

Genitori e Assemblea: 

Credo. 

Celebrante: 

Credete nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne 

e la vita eterna? 

Genitori e Assemblea: 

Credo. 
A questa professione di fede, il celebrante dà il suo assenso insieme con la comunità presente, dicendo: 

  

Genitori e Assemblea: 

Questa è la nostra fede. 

Questa è la fede della Chiesa. 

E noi ci gloriamo di professarla, 

in Cristo Gesù nostro Signore. 

Amen. 

 

 

 

PREGHIERA dei FEDELI 
  


