
 
1. RITI DI INTRODUZIONE 

   
ALL'INGRESSO 
 

Discendi, Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini. 

 

Chiamato sei Paraclito 
e dono dell’Altissimo; 
sorgente limpidissima, 
d’amore fiamma vivida. 
 

I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 

 

I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima 
nei nostri corpi deboli. 
 

Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
i danni che ci incombono. 

 

Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l’Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen. 
 
DIALOGO CON I GENITORI E I PADRINI 
 
Sac.: Che nome date al vostro bambino? 
I genitori rispondono dicendo il nome del 
loro bambino. 
Sac.: Per i vostri bambini che cosa chiedete 
alla Chiesa di Dio? 
Tutti: Il Battesimo. 

Sac.: Cari genitori, chiedendo il Battesimo 
per i vostri figli, voi vi impegnate a 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. 
Sac.: E voi, padrini e madrine, siete disposti 
ad aiutare i genitori in questo compito così 
importante? 
Padrini: Sì. 
 
SEGNO DI CROCE SULLA FRONTE 
DEI BAMBINI 
Sac.: Cari bambini, con grande gioia la nostra 
comunità cristiana vi accoglie. In suo nome 
voi genitori farete sul vostro bambino il segno 
di Cristo Salvatore. 
 
GLORIA  
 
Gloria, gloria in excelsis Deo! (2 v.) 
 

E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 
solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

Gloria, gloria in excelsis Deo! (2 v.) 

 
 

PENTECOSTE 
 

Messa per i Battezzati 



INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA 
 
Preghiamo. Dio onnipotente, fa’ risplendere 
su noi la tua gloria; e il fulgore della tua luce, 
riverberato sugli animi nostri dallo Spirito 
Santo, confermi nella fede e nell’amore 
coloro che sono rigenerati dalla tua grazia. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 
LETTURA                                     (At 3, 1-8) 
 
Lettura degli Atti degli Apostoli.  
Un giorno Pietro e Giovanni salivano al 
tempio per la preghiera delle tre del 
pomeriggio. Qui di solito veniva portato un 
uomo, storpio fin dalla nascita; lo ponevano 
ogni giorno presso la porta del tempio detta 
Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che 
entravano nel tempio. Costui, vedendo Pietro 
e Giovanni che stavano per entrare nel 
tempio, li pregava per avere un’elemosina. 
Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro 
insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di 
noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di 
ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: 
«Non possiedo né argento né oro, ma quello 
che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il 
Nazareno, àlzati e cammina!». Lo prese per 
la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi 
piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato 
in piedi, si mise a camminare; ed entrò con 
loro nel tempio camminando, saltando e 
lodando Dio. 
Parola di Dio.          Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO                                               (Sal 67)     
 

Rallegratevi, giusti, nel Signore. 

 
Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici. 
Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi; come 
si scioglie la cera di fronte al fuoco. I giusti 
invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e 
cantano di gioia. R. 
 

Il Signore annuncia una notizia, grande 
schiera sono le messaggere di vittoria. Il 
nostro Dio è un Dio che salva; al Signore Dio 
appartengono le porte della morte. R. 
 

«Benedite Dio nelle vostre assemblee, 
benedite il Signore, voi della stirpe 
d’Israele». Mostra, o Dio, la tua forza, 
conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi! R. 
 
EPISTOLA                                 (1 Cor 2, 9-16) 
 
Prima lettera di San Paolo apostolo ai 
Corinzi.  
Fratelli, sta scritto: Quelle cose che occhio 
non vide, né orecchio udì, né mai entrarono 
in cuore di uomo, Dio le ha preparate per 
coloro che lo amano. 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello 
Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni 
cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti 
conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito 
dell’uomo che è in lui? Così anche i segreti di 
Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo 
Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto 
lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per 
conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste 
cose noi parliamo, con parole non suggerite 
dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo 
Spirito, esprimendo cose spirituali in termini 
spirituali. Ma l’uomo lasciato alle sue forze 
non comprende le cose dello Spirito di Dio: 
esse sono follia per lui e non è capace di 
intenderle, perché di esse si può giudicare per 
mezzo dello Spirito. L’uomo mosso dallo 
Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter 
essere giudicato da nessuno. Infatti chi mai 
ha conosciuto il pensiero del Signore in modo 
da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il 
pensiero di Cristo. 
Parola di Dio.        Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO    
 
Alleluia.  
Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi 
atri con canti di lode.  
Presentatevi a lui con esultanza; riconoscete 
che solo il Signore è Dio. 
Alleluia. 



VANGELO                   (Gv 3, 1-13) 
 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
In quel tempo. Vi era tra i farisei un uomo di 
nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. 
Costui andò dal Signore Gesù, di notte, e gli 
disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da 
Dio come maestro; nessuno infatti può 
compiere questi segni che tu compi, se Dio 
non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, 
in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, 
non può vedere il regno di Dio». 
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un 
uomo quando è vecchio? Può forse entrare 
una seconda volta nel grembo di sua madre e 
rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in 
verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 
Quello che è nato dalla carne è carne, e quello 
che è nato dallo Spirito è spirito. Non 
meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere 
dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti 
la voce, ma non sai da dove viene né dove va: 
così è chiunque è nato dallo Spirito». 
Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere 
questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro 
d’Israele e non conosci queste cose? In verità, 
in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che 
sappiamo e testimoniano ciò che abbiamo 
veduto; ma voi non accogliete la nostra 
testimonianza. Se vi ho parlato di cose della 
terra e non credete, come crederete se vi 
parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai 
salito al cielo, se non colui che è disceso dal 
cielo, il Figlio dell’uomo». 
Parola del Signore.      Lode a te, o Cristo. 
 
DOPO Il VANGELO                       (in canto) 
 

Acclamate al Signore, 
voi tutti abitanti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
servite il Signore nella gioia. 
 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Sac. - Lo Spirito Santo è dono del Signore 
risorto: con fede apriamo i nostri cuori 
all’azione della sua grazia.  
Tutti - Vieni, Spirito santo! 
 

Lett. - Perché il dono dello Spirito, come 
nuova Pentecoste, entri nella Chiesa e 
spalanchi le porte all’annuncio evangelico 
rendendolo sempre più comprensibile a tutti i 
fedeli, preghiamo. R. 
 

Lett. - Perché questi bambini siano illuminati 
dal mistero della tua morte e risurrezione, 
rinascano a nuova vita e siano incorporati alla 
tua santa Chiesa, preghiamo. R. 
 

Lett. - Perché i loro genitori, i padrini e le 
madrine, diano ad essi, con il tuo aiuto, una 
chiara testimonianza di fede, preghiamo. R. 
 
INVOCAZIONE DEI SANTI 
 
ORAZIONE DI ESORCISMO E 
UNZIONE PREBATTESIMALE 
 
PREGHIERA E INVOCAZIONE 
SULL'ACQUA 
 
RINUNCIA A SATANA 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 

BATTESIMO 
 
UNZIONE CON IL SACRO CRISMA 
 
CONSEGNA DELLA VESTE BIANCA E 
DEL CERO ACCESO 
 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 
DELLA PAROLA  
 
O Dio, creatore dell’universo e fonte di ogni 
bene, fa’ che questi tuoi servi da te illuminati 
crescano nel Figlio tuo come nuove creature 
e siano fortificati dall’amore del tuo Spirito. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 
SUI DONI 
 

Per l’azione santificante del tuo Spirito siano 
consacrate, o Dio, le nostre offerte; i credenti 
ritrovino libertà da ogni legame di colpa e 
rinascano nella nuova vita di figli. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 



PREFAZIO 
 
È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie 
sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
Oggi celebriamo l’effusione dello Spirito che 
agli esordi della Chiesa portò l’intelligenza 
dei misteri divini e la parola di verità per tutte 
le genti. Egli elargisce agli uomini doni 
diversi, ma con la varietà delle grazie serba il 
tuo popolo nell’unità dell’amore. Egli ispira 
ai predicatori del vangelo di Cristo la 
molteplicità di linguaggi ed è la fonte 
dell’unico annuncio e dell’unica fede. 
Rinnovata da questo tuo Spirito, esulta di 
gioia ineffabile tutta la terra e gli angeli 
inneggiano in cielo, senza fine cantando la 
tua gloria: Santo...     
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE         (in canto) 
 

Dice il Signore: “Darò l’acqua viva 
a quelli che in me crederanno: 
lo Spirito santo, un fiume di vita”. 
Alleluia! 

 
ALLA COMUNIONE                      
                                                           (CD 409) 

Un solo Spirito, un solo Battesimo, 
un solo Signore Gesù! 
Nel segno dell’amore tu sei con noi, 
nel nome tuo viviamo fratelli: 
nel cuore la speranza che tu ci dai, 
la fede che ci unisce cantiamo! 

 
Io sono la vera via e la verità: 
amici vi chiamo e sempre sto con voi; 
chi annuncia al fratello suo 
la fede nel nome mio, 
davanti al Padre io lo riconoscerò.  R. 
 
Lo Spirito Santo in voi parlerà di me; 
dovunque c’è un uomo al mondo sono io; 
ognuno che crede in me 
fratello vostro sarà: 
nel segno del Battesimo rinascerà.  R. 
 
 

 
COMUNIONE SPIRITUALE 
 

Gesù mio, 
io credo che sei realmente presente 
nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa 
e ti desidero nell’anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti 
sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
Come già venuto, 
io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 
non permettere che mi abbia mai 
a separare da te. Amen. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Preghiamo. Questi santi misteri, o Padre, ci 
astergano da ogni peccato e rendano gli animi 
nostri sempre più aperti ai tuoi doni. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
 

BENEDIZIONE SOLENNE 
 

Iddio, sorgente di luce, che oggi ha illuminato 
la mente dei discepoli con l'effusione dello 
Spirito consolatore, vi benedica e vi colmi dei 
suoi doni. Amen. 
 

Il fuoco dello Spirito Santo, che apparve 
mirabilmente sui discepoli, vi purifichi da 
ogni male e v'illumini tutti con il suo vivo 
splendore. Amen. 
 

Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi 
nell'unica Chiesa di Cristo, vi renda 
perseveranti nella fede e gioiosi nella 
speranza perché possiate giungere alla 
visione del cielo. Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e 
Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con 
voi rimanga sempre. Amen. 

 
CANTO FINALE                                   (CD 406) 
 

Spirito del Padre, vieni a vivere in noi: 
alleluia canteremo per le strade della vita. 
 

Vieni, Padre dei poveri, 
vieni, luce splendida.  R. 


