Parroccchia Saanta Ma
ari d’Alt
ltofonte

Rin
nati a vita nuova
n
dall’a
acquaa e dalllo spirrito
Battesimo, cresimaa, eucarisstia, riconcciliazionee

LU
UNEDI’ 01 APR
RILE 20
019
“Il Baattesimo è la ‘porta’
‘
della fede
f
e della
d
viita cristtiana”
(Pappa Franccesco)

INVITO ALLA
A
PR
REGHIEERA
(Salmo
o 8)
O Signo
ore, nostro Dio, quanto
o è grande il tuo
o nome su tutta
a la
terra: sopra
s
i cieli
c si in
nnalza la
a tua ma
agnificeenza.
Con la bocca dei
d bimb
bi e dei lattantii afferm
mi la tua potenza
contro i tuoi avversarri, per ridurre al
a silenziio nemici e ribe
elli.
Se guarrdo il tuo cielo, opera delle
d
tuee dita, la
a luna e le stellee che tu
hai fissate, chee cosa è l'uomo perché te ne riicordi, ill figlio
mo percché te nee curi?
dell'uom
Eppure
e l'hai faatto pocco meno
o degli angeli,
a
d gloriaa e di on
di
nore lo
hai coronato: gli
g hai dato
d
pottere sulle opere
e delle ttue man
ni,
tutto hai posto
o sotto i suoi piedi;
tutti i greggi
g
e gli armenti, tuttte le beestie dellla camp
pagna; gli
g
uccelli del
d cielo
o e i pesci del mare,
m
chee percorrrono lee vie del mare.
O Signo
ore, nosstro Dio
o, quanto è gran
nde il tu
uo nomee su tuttta la
terra!
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C ‐ O Padre, ili tuo un
nico Figllio si è manifest
m
tato nellla nostrra carnee
mo
ortale, concedi
c
a noi, che
c lo ab
bbiamo conosciiuto com
me vero
uo
omo, di essere
e
in
nteriorm
mente riinnovati a sua iimmagin
ne. Egli
è Dio,
D e viive e reg
gna con te ...
A
ASCOLTIA
AMO LA
A PAROLA DEL SIGNOR
RE
Dalla leettera di
d S. Pao
olo aposstolo ai Romani (6,3‐5))
O non sapete che qu
uanti siaamo staati battezzati in Cristo
o Gesù,
siamo stati
s
batttezzati nella sua mortte? Perr mezzo
o del batttesimo
o
stati seepolti inssieme a lui nella mortee, perché comee
siamo dunque
d
Cristo fu
f risuscitato dai
d morrti per mezzo
m
d
della
glo
oria del Padre,
così anche noii possiamo cam
mminare
e in unaa vita nu
uova. Se
e infatti
s
completam
mente uniti a lui con una mo
orte sim
mile alla
siamo stati
sua, lo saremo
o anche con la sua
s risurrrezionee.
MEEDITAZIO
ONE
1275 L'iniziazione crisstiana si
s compie attraaverso l'insieme
e di tree
sacram
menti: il Battessimo, che
c
è l'inizio della vvita nuova; la
Conferm
mazionee, che ne è il rafforrzamentto; e l'EEucaristtia, chee
nutre il discep
polo con
n il Corp
po e il Sangue
S
di Cristo
o in vistta della
sua trasformazzione in lui.
1276 «Andatte dunque e ammaestratee tuttee le nazioni,
n
battezzzandole nel no
ome del Padre
e e del Figlio e dello Spirito
o
Santo, insegn
nando loro ad
d osserrvare tutto
t
ciiò che vi ho
o
comand
dato» (M
Mt 28,19‐20).
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1277 Il Battesimo cosstituiscee la nascita allaa vita nuova in
n Cristo.
Second
do la volontà deel Signo
ore esso
o è neceessario p
per la saalvezza,
come laa Chiesaa stessaa, nella quale il Battesiimo intrroduce. 1278 Il
rito esssenziale del Batttesimo consiste nell'im
mmergeere nell'aacqua il
candidaato o neel versargli dell'acqua sul
s capo
o, mentre si pro
onuncia
l'invocaazione della
d
San
ntissimaa Trinitàà, ossia del
d Padrre e del Figlio e
dello Sp
pirito Saanto.
1279 Ill frutto del Baattesimo
o o grazia batttesimalee è unaa realtà
ricca ch
he comp
porta: laa remisssione de
el peccaato originale e di
d tutti i
peccatii person
nali; la nascita alla vita nuovva med
diante laa qualee
l'uomo diventta figlio
o adotttivo dell Padree, mem
mbro di Cristo,
tempio
o dello Spirito
o Santo
o. Per ciò steesso il battezzzato è
incorpo
orato alla Chieesa, corrpo di Cristo, e reso parteccipe del
sacerdo
ozio di Cristo.
C
1280 Il Batteesimo imprime nell'anima un seggno sp
piritualee
indeleb
bile, il caaratteree, il quale consaacra il baattezzatto al culto della
religion
ne cristtiana. A motivo del carattere che imprrime, il
Battesimo non
n può esssere rip
petuto.
1281 Coloro
C
che su
ubiscono
o la morte
m
a causa della fede, i
o della grazia,
catecum
meni e tutti gli uomini che, sotto l'impuls
l
senza conoscere la Chiesaa, cercaano sin
ncerameente Dio e si
sforzan
no di com
mpiere la sua volontà,
v
posson
no essere salvatti anchee
se non hanno ricevuto
r
o il Batteesimo.
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1282 Fiin dai teempi più
ù antich
hi, il Batttesimo viene amminisstrato ai
bambin
ni, esseendo una
u
graazia e un dono di Dio ch
he non
presuppongon
no meriti umani; i baambini sono b
battezzati nella
fede deella Chiiesa. L'ingresso
o nella vita
v crisstiana introducce nella
vera lib
bertà.
ai bamb
1283 Quanto
Q
bini mo
orti senzza Batteesimo, la liturgia della
Chiesa ci invitaa a conffidare nella
n
missericord
dia di Dio, e a pregare
p
e
per la lo
oro salvvezza.
1284 In
n caso di
d necesssità, chiunque può battezzaree, a con
ndizionee
che inttenda faare ciò che fa la Chiessa, e ch
he versi dell'acqua sul
capo deel candiidato dicendo: «Io ti battezzo nel nom
me del Padre
P
e
del Figlio e dello Spiritto Santo
o».
PR
REGHIEERA CON
NCLUSIV
VA
C ‐ Il Signoree onnipo
otente, che ci ha
h fatto
o rinasccere allaa nuova
qua e dallo
d
Sp
pirito Saanto, benedicaa tutti noi qui
vita dall'acq
nque siaamo meembra vive
v
del
preseenti, perché seempre e dovun
suo popolo.
p
T ‐ Ame
en.

