
Catechesi per riscoprire il nostro battesimo 
    Fra qualche settimana inizieremo una serie impegnativa di catechesi rivolta a 
giovani e adulti per riscoprire chi siamo di fronte a Dio e di fronte al mondo.  
    Con la vita non si gioca: chi se la gioca perde.     
Prendiamo sul serio che siamo cristiani in mezzo a una mentalità indifferente, né 
carne né pesce, né caldi né freddi.  
Stiamo attenti; dice la Bibbia, se siamo tiepidi, né caldi né freddi, né carne né 
pesce… Dio ci vomita.   E’ un termine brutto ma efficace, molto efficace!. 
    Con la vita non si scherza: chi incontra Gesù Cristo cambia vita, vive le situazioni, 
anche le più difficili, in maniera mai disperata.  E Gesù ci cambia la vita. Crediamoci. 

 

Preparazione al Battesimo dei figli 
Per Battezzare i propri figli è necessario 
1- prendere contatto con la parrocchia di appartenenza,  
2- fissare la data insieme con il parroco o chi per lui 
3- fare alcuni incontri di preparazione secondo le possibilità 
4- non battezzare i figli per paura di Dio o perché si è sempre fatto così… 
Insomma: crederci e prepararsi e non solo preparare la festa. La festa è importante, 
ma solo per sottolineare che il Battesimo è gioia e festa. 
Impegno dei battezzati, e quindi di tutti noi: 
1. professare la fede cristiana cattolica (quella del Credo in un solo Dio…) 
2. vivere da cristiani e non da pagani (che è più facile, ma ci frega…) 
3. partecipare alla vita della comunità parrocchiale qui o altrove 
Senza queste cose il Battesimo è come un fiore piantato in buon terreno e poi 
abbandonato… e la stragrande maggioranza vive così.  Va bene, secondo voi? 

 
 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI PARROCCHIALI 
S. CLETO via B. Bernardini, 55. / via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma  tel. 06 4 103 103 

Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 
Festivi: S.Messe: 8,00 - 10,00 (catechesi familiare) - 11,30 - Vespro 18,00.- 18,30 S. Messa 
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 
Giovedì: dalle ore 17.00 alle 18.30  adorazione del Santissimo Sacramento della Eucaristia. 

Telefono parrocchia 06 4 103 103  -  SITO: SAN-CLETO.IT  

p. Davide  3493889759  – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973 

Parrocchia San Cleto 
BATTESIMO DEL SIGNORE 2020 
Questi è il Figlio mio, l'amato 

Il tempo di Natale è finito; oggi incontriamo Gesù già adulto 
 

Battesimo = immersione, purificazione. Gesù non aveva bisogno 
di battesimo. Il battesimo degli Ebrei era una immersione per lavarsi-
purificarsi fuori sperando che Dio purifichi dentro. Gesù vi si 
sottomette per essere solidale con i peccatori.  
 

Battesimo cristiano = rito con cui una persona, mediante abluzione 
con acqua del fonte battesimale e l’osservanza della forma prescritta, 
entra a far parte della Chiesa: è il primo dei sette sacramenti della 
Chiesa cattolica e, insieme alla Confermazione-Cresima e alla 
Eucaristia, costituisce l’iniziazione cristiana, cioè l'inizio della vita 
cristiana. Non la fine, l'abbandono, la fuga dalla fede. 

 

1. INNO DEL BATTESIMO DI GESU’ andando a segnarci al Battistero  
1. Unico Figlio del Padre,  tu vieni a noi dal cielo,   primo tra molti fratelli. 
2. Nelle acque del Battesimo   tu purifichi e consacri   coloro che in te credono. 
3. La tua vittoria pasquale   riscatta le creature,   infonde la vita nuova. 
4. O redentore degli uomini,   spezza i sigilli del male,   concedi al mondo la pace. 
5. Rimani sempre con noi,   irradia nei nostri cuori   il dono della tua luce. 
6. Sia gloria a Cristo Signore,   al Padre e al Santo Spirito,   ora e nei secoli eterni. Amen. 
 

 
2. Preghiamo   
Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano 
proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito 
Santo, concedi ai tuoi figli, rinati dall’acqua e dallo Spirito, di vivere sempre 
nel tuo amore… 

 
3. PRIMA LETTURA (Is 42,1-4.6-7)   DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA  Così dice il Signore: «Ecco 
il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio.   Ho posto il mio spirito su di lui; egli 
porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non 
spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto 
con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole 
attendono il suo insegnamento.   Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti 
ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai 
ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre».            
Parola di Dio  



 
4. SALMO RESPONSORIALE (Sal 28)   Il Signore benedirà il suo popolo * con la pace.  
- Date al Signore, figli di Dio, * date al Signore gloria e potenza. 
* Date al Signore la gloria del suo nome, * prostratevi al Signore nel suo atrio santo.  
- La voce del Signore è sopra le acque, * il Signore sulle grandi acque. 
- La voce del Signore è forza, * la voce del Signore è potenza.  
- Tuona il Dio della gloria, * nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
- Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, * il Signore siede re per sempre.  
                                                                  Il Signore benedirà il suo popolo * con la pace.  

 
5.  SECONDA LETTURA (At 10,34-38)   DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze 
di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. 
Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: 
questi è il Signore di tutti.    Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla 
Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza 
Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del 
diavolo, perché Dio era con lui».                                                                                      Parola di Dio  
 

 

6. Alleluia.  Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
 
VANGELO (Mt 3,13-17)  + DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu 
vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 
giustizia». Allora egli lo lasciò fare.      
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».                       Parola del Signore  

 
7.    PROFESSIONE DI FEDE   (oppure canto del credo in altra versione) 
 

DIO PADRE: Tu sei la mia vita altro io non ho.  Tu sei la mia strada, la mia verità  
 Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro fino a quando tu vorrai  
 Non avrò paura sai, se tu sei con me; io ti prego resta con ma 
GESÙ CRISTO: Credo in te Signore nato da Maria, fjglio eterno e santo, uomo come noi  
 morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i tuoi  
 Fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.  
SPIRITO SANTO: Tu sei la mia forza altro io non ho Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
 Niente nella vita ci separerà So che la tua mano forte non mi lascerà  
 So che da ogni male tu mi libererai E nel tuo perdono vivrò.  
PADRE della vita noi crediamo in te.  
FIGLIO Salvatore, noi speriamo in te  
SPIRITO d'Amore vieni in mezzo a noi: tu da mille strade ci raduni in unità  e per mille 
 strade poi, dove tu vorrai noi saremo il seme di Dio. 
 

8.  CANTO ALLA COMUNIONE: TU, FONTE VIVA  
TU, FONTE VIVA: chi ha sete, beva! Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore! 
    Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 
    sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore! 
Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!  Una dimora troverà con gioia: 
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore! 
 

 
 
 

Catechesi sul Battesimo: cose da sapere.   

 
1- E' un diritto il nostro Battesimo?  No, è un dono che abbiamo ricevuto dalla   
     comunità - Chiesa. Non è un diritto: è un regalo. 
2- Chi chiede il Battesimo?   Chi vuol far parte della Chiesa. Il nostro Battesimo è  
    chiesto dai genitori (raramente dall'interessato). I quali si sono impegnati, insieme  
    con i padrini, di educare nella fede il figlio. 
3- Chi può ricevere il Battesimo?  Lo può ricevere ognuno se ha l'intenzione di  
     perseverare nella fede. 
4- Chi amministra il Battesimo? Il Battesimo è ordinariamente amministrato dal   
    Sacerdote, ma, in caso di estrema necessità, lo può dare chiunque, che intende  
    fare ciò che fa la Chiesa. 
4- A che servono i padrini?   Sono i garanti della fede del battezzato e aiuto  
    educativo dei genitori. 
5- Come si amministra il Battesimo?  Si amministra con acqua e con le parole:   
    “Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.  
5- Che cosa è il nostro Battesimo? Il Battesimo è il primo Sacramento e comporta  
    Il cammino di fede di tutta la vita. Troppi se lo dimenticano!  

 
  10 domande per i genitori . 

 
1. Ho battezzato i figli per fede, per tradizione o per paura di Dio?  
2. Ho coltivato la fede nei figli? Ho insegnato il segno della croce? Il Padre nostro? Il   
    Gloria al Padre, i due comandamenti principali della nostra fede? 
3. Ho curato solo la salute fisica e il loro benessere dei figli o anche la salute spiri-  
    tuale e il benessere dell’anima? 
4. Tengo unità la famiglia con Dio... o fin che la barca va...? 
5. Ho dato esempio di fede seria, non bigotta, quella fede che cambia la vita?  
6. Ho illuso i figli con progetti di successo e felicità senza nessun impegno? 
7. Ho vissuto la fede in famiglia pregando insieme in certi momenti, a tavola… 
8. Entro in Chiesa a Pasqua e Natale e per i funerali? E' sufficiente? 
9. Benedico Dio o bestemmio magari in presenza dei figli? 
10. Mi interesso delle compagnie che i figli frequentano? 


