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Assemblea:  

Amen. 
 

Il diacono dice: 

 
Seguiamo, fratelli,  Cristo, nostra unica speranza 
in questo cammino dell’anno della Fede e invo-
chiamo l'intercessione dei Santi.  
 
LITANIE DEI SANTI 
 
LITURGIA DELL’INCENSO 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Padre nostro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEDIZIONE FINALE 
  

Vescovo:  

Dio Padre sorgente di ogni luce, vi benedica e vi col-
mi dei suoi doni. 
Assemblea:  

Amen. 
  

Vescovo:  

Il Signore risorto vi comunichi i, fuoco del suo Spiri-
to e vi illumini con la sua Sapienza. 
Assemblea:  

Amen. 
  

Vescovo:  

Lo Spirito Santo vi doni di offrire al Padre in ogni 
momento inni, cantici e azioni di grazie. 
Assemblea:  

Amen. 
  

Vescovo:  

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

Diacono: 

Glorificate il Padre con la vostra vita. Andate in pace. 
Assemblea:  

Rendiamo grazie a Dio.   



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUTO  
Vescovo:  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Assemblea:  

Amen 

Vescovo:  

Dio, Padre di infinita misericordia, che vuole 
la salvezza di tutti gli uomini, sia con tutti voi.  
Assemblea:  

E con il tuo spirito.  
 
MEMORIA DEL BATTESIMO  
E BENEDIZIONE DELL’ACQUA  
  

Vescovo:  

Preghiamo umilmente Dio nostro Padre, per-
ché benedica quest’acqua con la quale saremo 
aspersi in ricordo del nostro battesimo. Il Si-
gnore ci aiuti ad essere sempre fedeli ai suoi 
grandi doni.  
Vescovo:  

Noi ti lodiamo, o Dio creatore,  
che nell’acqua e nello Spirito  
hai dato forma e volto all’uomo e all’universo.  
 

Assemblea:  

Gloria a te, Signore.  
Vescovo:  

Noi ti benediciamo, o Cristo,  
che dal petto squarciato sulla croce  
hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza.  
Assemblea:  

Gloria a te, Signore.  
Vescovo:  

Noi ti glorifichiamo, o Spirito Santo,  
che dal grembo battesimale della Chiesa  
ci hai fatto rinascere come nuove creature.  
Assemblea:  

Gloria a te, Signore.  
Vescovo:  

Dio onnipotente,  
che nei segni della nostra fede  
rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione,  
benedici + quest’acqua  
e fa’ che tutti i rinati nel Battesimo  
siano annunciatori e testimoni della Pasqua  
che sempre si rinnova nella tua Chiesa.  
Per Cristo nostro Signore. 
Assemblea:  

Amen.  
 

Vescovo:  

Ravviva in questi tuoi figli  
il ricordo e la grazia dal Battesimo;  
Apri il loro cuore e le loro labbra  
alla tua parola di vita eterna.  
  

Vescovo:  

Preghiamo. 
O Padre, che fai crescere la tua Chiesa, 
donandole sempre nuovi figli, 

concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita  
il sacramento che hanno ricevuto nella fede.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
IL CREDO 
 

Credo… Credo… Amen 

Vescovo:  

Dio, nostro Padre, ti preghiamo: 
dona a tutti i tuoi figli di accogliere 
la grazia della fede nel cuore rinnovato,  
perché sappiano riconoscere Te,  
il solo Dio, e colui che tu hai mandato:  
Gesù Cristo. 
Fa' che si lascino guidare dal tuo Spirito Santo 
nel percorso di tutto quest'anno 
così da progredire sul cammino della fede 
con cuore gioioso,  
ed essere per i loro fratelli e sorelle  
testimoni del tuo amore 
attirando a te nuovi figli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

CONSEGNA DELLA LUCE   
 

Signore santo, 
luce e salvezza vera dei credenti, 
speranza pasquale sempre nuova, 
illumina il nostro cuore: 
perché conoscendo la tua trinità 
e unità perfetta, 
meritiamo d’essere figli della luce, 
membra di Cristo 
e tempio dello Spirito Santo. 
Per tutti i secoli dei secoli. 
 


