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Rinnovo delle
Promesse Battesimali

Gruppo nazaret

Accoglienza
Cat. Oggi la nostra comunità accoglie i bambini del gruppo 

Nazaret che confermano le Promesse battesimali che i 
loro genitori con i padrini e le madrine fecero per loro 
il giorno del Battesimo.

I bambini entrano in chiesa accompagnati dai catechisti e portando 
una fotografia del loro battesimo.

Sac.  Che nome hai ricevuto con il Battesimo?

Ogni bambino dice il proprio nome e consegna la fotografia al 
celebrante. Ogni fotografia viene poi appesa sulla veste bianca di 
cartone preparata a fianco dell’altare.

Dopo l’omelia

Cat. Durante il rito del Battesimo il celebrante consegna ai 
genitori un cero acceso e pronuncia queste parole: «A 
voi è affidato questo segno pasquale, fiamma che sem-
pre 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».

 Oggi in memoria di quell’impegno un genitore di cia-
scun bambino accende una candela al cero pasquale 
e la consegna al proprio figlio.

Promesse battesimali 
Sac. Cari bambini, dal giorno del vostro Battesimo i vostri 

genitori, aiutati dal padrino o dalla madrina, si sono 
impegnati ad educarvi nella fede cristiana, facendovi 
conoscere il volto vero di Dio, che è padre, Figlio e Spi-
rito Santo e insegnandovi a dire no al male e al peccato 
e a tutto quanto si oppone al bene. ora voi stessi, caris-
simi amici, per la prima volta proclamate la vostra fede, 
e pronunciate davanti a tutti il vostro amore per Dio.  
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Sac. Carissimi amici voi credete in Dio?
Bam. Sì, noi crediamo in Dio, 
 Padre onnipotente, 
 Creatore e Signore del cielo e della terra.

Sac. Chi ci insegna che il Signore Dio è  padre di tutti?
Bam. È Gesù che insegna che Dio
 è il Padre suo e il Padre nostro
 e che noi siamo tutti fratelli.

Sac. In quale modo Gesù ci fa conoscere il padre?
Bam. Gesù ci fa conoscere il Padre
 con la sua vita, la sua parola e le sue opere.
 Egli ha detto: «Chi vede me vede il Padre».

Sac. e voi credete in Gesù?
Bam. Sì, noi crediamo in Gesù Cristo
 nato dal Padre prima di tutti i secoli,
 che per opera dello Spirito Santo
 si è incarnato nel seno della Vergine Maria
 e si è fatto uomo. 
 Per noi fu crocifisso sotto Ponzio Pilato,
 morì e fu sepolto;
 risuscitò da morte; 
 salì al cielo,
 siede alla destra di Dio, Padre onnipotente.

Sac. Qual è il primo dono 
 che Gesù risorto fa’ alla sua Chiesa?
Bam. Lo Spirito Santo è il primo dono 
 che Gesù risorto manda agli apostoli 
 e ai suoi amici, anche a noi.

Sac. Lo Spirito Santo è Dio?
Bam. Lo Spirito Santo è Dio,
 come il Padre e come il Figlio suo Gesù.

Sac. Come si chiama la comunità 
 di coloro che credono in Gesù?
Bam. La Chiesa è la grande famiglia 
 dei discepoli di Gesù,
 che seguendo il suo Vangelo
 si impegnano ad amare Dio e il prossimo
 e ad essere un cuor solo e un’anima sola.
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Sac. È questa la nostra fede,
 è questa la fede della Chiesa
 che tutti noi professiamo
 e che ogni giorno
 orienta il nostro cammino. 
Bam. Amen.

(Dal catechismo “Io sono con voi”)

Preghiere dei Fedeli
•	 per noi bambini del Gruppo nazaret che oggi, davanti alla 

comunità, abbiamo rinnovato le promesse battesimali; 
lo Spirito Santo che nel Battesimo ci ha fatto rinascere a 
nuova vita ci aiuti a conoscere e ad amare sempre di più 
Gesù. preghiamo.

•	 per i nostri genitori, perché animati dalla fede in Gesù 
Cristo sappiano raccontarci ogni giorno l’amore e la mi-
sericordia di Dio padre. preghiamo.

•	 per tutti i cristiani, perché come i discepoli dopo la pen-
tecoste, raccontino al mondo intero le grandi opere di 
Dio. preghiamo.

Offertorio
Insieme al pane ed al vino, che sull’altare diventeranno 
il corpo e il sangue di Cristo, oggi offriamo:

Una brocca d’acqua
simbolo dell’immersione battesimale 
che ci ha fatto rinascere a una vita nuova.

Il sacro crisma 
che nel Battesimo è il segno della consacrazione 
a Cristo, sacerdote, re e profeta,
e dell’appartenenza alla comunità cristiana.

La veste bianca 
che ricorda come nel Battesimo si viene rivestiti di Cristo 
e in lui si diventa creature nuove.
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Preghiera dopo la comunione

Padre mio,
io mi abbandono in te,
fa’ di me ciò che ti piace;
qualunque cosa tu faccia di me,
ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
perché la tua volontà si compia in me
e in tutte le tue creature;
non desidero niente altro, mio Dio.
Depongo la mia anima nelle tue mani,
te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore,
perché ti amo.
Ed è per me un’esigenza d’amore il donarmi, 
il rimettermi nelle tue mani senza misura,
con una confidenza infinita,
poiché tu sei il Padre mio.

   (Charles-Eugène de Foucauld)


