
Da noi, oggi, si battezza
per aspersione, cioè

versando un po’
d’acqua sulla

testolina.
E un modo per dire
che il Batte5imo ti
fa nUOVi: capaci di

amare fino in fondo.

Una volta 11 Battesimo
avveniva per immersione:
si sommergeva il
catecumeno nell’acqua,
fino quasi a soffocare!
Era un p0’ come morire...
e rinascere: morire con
Gesù sulla croce
e risorgere con lui: vivere in modo nuovo.

Nella celebrazione
del Battesimo,

si traccia una croce
sulla fronte

de! catecumeno.
E il segno distintivo

dei cristiani!

Nella ce!ebraione
del Battesimo,
si accende
una candela.
Gesù ci illumina e noi
diventiamo radianti,
luminosi e belli
come lui!

Nella celebrazione del
Battesimo, si mette al neonato

una veste bianca.
Con il Battesimo inizia la nostra

amicizia con Gesù e quando
un’amicizia incomincia è tutta

bianca, bella, pulita.., senza litigi.

il Battesimo crea un legame speciale...
tra il battezzato e Gesù, perché ci lega e ci unisce a lui.
Gesù tifa suoi amici (anche se non lo conosciamo an
cora!). Gesù tifa come lui!

li Battesmo crea un legame speciale...
tra il battezzato e gli altri cristiani, perché
con il Battesimo entriamo a far parte della Chiesa:
del gruppo di quelli che ci tengono tanto a Ge5ù.

Con il Battesimo diventiamo figli di Dio?
Tutti gli uomini sono figli di Dio. Con il Battesimo ci
rendiamo tonto di avere Dio per Padre.

Con il Battesimo si cancellano i peccati dei bambi
ni piccoli?
I bambini piccoli non hanno fatto nessun peccato! Con
il Battesimo, crescendo, avranno la capacità di rifiuta
re ciò che è male per fare il bene.

12 idee per riscopriro

Con i! Battesimo
diventiamo capaci
di diamare Dio «Papà».
Intatti, alla fine della
celebrazione del
Battesimo, recitiamo
per la prima volta
la preghiera del Padre
nostro insieme al battezzato (o a suo nome,
e si tratta di un neonato).

Da noi, oggi, si battezzano i neonati.
infatti, i genitori pensano che far diventare cristiani i
bambini piccoli sia il più bel regalo che si possa fare ai
propri figli.

Una volta, i primi cristiani battezzavano da adulti.
Infatti, chiedere di essere battezzati significa chiedere
di vivere e di morire come Gesù per risorgere con lui.
Una scelta da grandi!

z3?--- —-—

p
-.,.,,-.-,-, i,,,,

-. . .• ,. : .



Ricordando il nostro Battesimo

Signore,

ti ringraziamo per il del BATTESIMO

perché ci hai chiamato per e ACCOLTI nella grande famiglia delta

Gesù.

rendendoci tuoi FIGLI in Cristo

Quando il sacerdote ci ha bagnato con 1’

benedetta

nel nome del e del e dello

Ci è stata donata anche

simbolo della nostra purificazione dal peccato

e unti con

tentazione.

Siamo stati anche segnati con il rito dell’EFFATA’ per aprirci all’ascolto della Sua Parola

e teshmoniarla con la nostra vita.

Signore, C)

questo dono del Battesimo racchiude molti doni, ma aiutati da Te, dai nostri cari e dalla

comunità cercheremo di coltivare insieme questo “seme divino” perché le nostra vita risponda al

sogno di bene che Dio ha per ciascuno di noi.

siamo stati resi partecipi detta VITA ETERNA.

una

il per renderci forti nella

I nostri genitori hanno acceso la al cero pasquale

assumendosi t’impegno di alimentare la luce della fede nel Signore Gesù.
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metti a noi i nostri debiti come noi li 1. --

______________________

rimettiamo ai nostri debitori. .E onci abh (Ia

1,Padre nostro che sei nei cieli. 2.Sia santificato il tuo nome.

3.Venga il tuo regno.
s.

Sia fatta la tua volontà come in cie Dacci oggi i nostro pane quotidian
lo così in terra.

.MLibaci dal. male,


