Sussidio per l’animazione del pellegrinaggio diocesano dei Ministranti
a cura della
Associazione diocesana dei Ministranti

MOMENTO INTRODUTTIVO – STATIO PRESSO IL SEMINARIO DIOCESANO
*************************
G.
T.
G.
T.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

G.

Carissimi ragazzi,
la Porta della Misericordia che ci introduce alla vita di comunione con Dio e permette l’ingresso
nella sua Chiesa è sempre aperta per ciascuno di noi: prima di avviarci lungo questo cammino che
impegna tutta la nostra vita invochiamo lo Spirito Santo perché sappiamo orientare i nostri passi
verso la salvezza.

Insieme:
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuo santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen.

Dagli scritti di Papa Francesco
Io non capisco un cristiano fermo! Un cristiano che non cammina, io non lo capisco! Il cristiano deve
camminare! Ci sono cristiani che camminano, ma non alla presenza di Gesù: bisogna pregare per questi
fratelli. Anche per noi, quando in certi momenti camminiamo non alla presenza di Gesù, perché anche noi
siamo tutti peccatori, tutti. Se qualcuno non è peccatore, alzi la mano…
Camminare alla presenza di Gesù. Cristiani fermi: questo fa male, perché ciò che è fermo, che non
cammina, si corrompe.
Siamo sicuri soltanto quando camminiamo alla presenza del Signore Gesù. Lui ci illumina, Lui ci dà il suo
Spirito per camminare bene.
G.

Ragazzi, volgiamo lo sguardo a Maria che, accogliendo nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio, ha
portato la vita al mondo e ora custodisce integra la fede, salda la speranza, sincera la carità; a lei
eleviamo la nostra preghiera: Salve Regina
Carissimi ragazzi, il pellegrinaggio che stiamo per compiere evoca il nostro cammino sulla terra
verso il cielo, ed è un tempo forte di crescita nella fede.
Viviamo con fede questo pellegrinaggio come ministranti della nostra Diocesi e incamminiamoci
verso la Porta Santa della Cattedrale.

SECONDO MOMENTO - PELLEGRINAGGIO VERSO LA PORTA SANTA DELLA CATTEDRALE

*************************
canto n. 1 - VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò
Era un uomo come tanti altri e passando mi chiamò
come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so
era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu Dio che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.
Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò
era un uomo come tanti altri , ma la voce quella no
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò
Preghiamo il salmo 139
Ripetiamo insieme: Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta.
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando riposo. Ant.

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo. Ant.

Ti sono note tutte le mie vie;
la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta. Ant.

Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra. Ant.

Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo. Ant.

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno. Ant.

Dove andare lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza?
Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ant.

Insieme: Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri:
vedi se percorro una via di menzogna
e guidami sulla via della vita. Gl.
Preghiera n. 1

Signore,
che mi hai chiamato
al tuo servizio
nella Liturgia.
Aiutami ad essere
degno di te,

preciso e puntuale
nei miei doveri.
Perché possa camminare
insieme ai fratelli
nella Chiesa
verso la liturgia celeste.
Amen.

canto n. 2 – IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Il tuo popolo in cammino,
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il Regno,
sei sostegno col tuo corpo.
Resta sempre con noi, o Signore.

E’ il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. R.

E’ il Tuo Pane, Gesù, che ci dà forza,
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la Tua mano dona lieta la speranza. R.

E’ il tuo sangue, Gesù, il segno eterno,
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. R.

E’ il tuo vino, Gesù, che ci disseta,
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza. R.

E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte,
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione. R.

Preghiamo il salmo 103
Ripetiamo insieme: Con la mia vita, darò gloria al Signore.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici. Ant.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie;
salva dalla fossa la tua vita,
ti corona di grazia e di misericordia Ant.
egli sazia di beni i tuoi giorni
e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia
e con diritto verso tutti gli oppressi. Ant.
Ha rivelato a Mosè le sue vie,
ai figli d'Israele le sue opere.
Buono e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore. Ant.
Egli non continua a contestare
e non conserva per sempre il suo sdegno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati,
non ci ripaga secondo le nostre colpe. Ant.
Come il cielo è alto sulla terra,
così è grande la sua misericordia su quanti lo
temono;
come dista l'oriente dall'occidente,

così allontana da noi le nostre colpe. Ant.
Come un padre ha pietà dei suoi figli,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
Perché egli sa di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere. Ant.
Come l'erba sono i giorni dell'uomo,
come il fiore del campo, così egli fiorisce.
Lo investe il vento e più non esiste
e il suo posto non lo riconosce. Ant.
Ma la grazia del Signore è da sempre,
dura in eterno per quanti lo temono;
la sua giustizia per i figli dei figli,
per quanti custodiscono la sua alleanza
e ricordano di osservare i suoi precetti. Ant.
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono
e il suo regno abbraccia l'universo.
Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli,
potenti esecutori dei suoi comandi,
pronti alla voce della sua parola. Ant.
Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere,
suoi ministri, che fate il suo volere.
Benedite il Signore, voi tutte opere sue,
in ogni luogo del suo dominio.
Benedici il Signore, anima mia. Gl.

Preghiera n. 2
Signore Gesù, l’amore che vogliamo a Te
non sia fatto solo di belle parole
ma di fatti concreti,
di scelte coraggiose
vissute giorno per giorno
in attenzione ai tuoi esempi
e alla tua parola.

Rendici ragazzi semplici e poveri
che sanno di aver bisogno degli altri.
Rendici ragazzi aperti
che sanno ascoltare gli altri
e capire le loro esigenze.
Donaci la capacità
di non rifiutare mai
il servizio che ci viene richiesto.

Rendici ragazzi generosi
che sanno donarsi con gioia.

canto n. 3 – IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di
un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che vita nuova
da qui è partita e mai più si fermerà.

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero,
come fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. R.

Resta qui con noi, il sole scende già.
Resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già
Se tu sei con noi la notte non verrà.

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura chiede acqua
da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d'acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà. R.

Preghiamo il salmo 118
Ripetiamo insieme: Con la mia vita, darò gloria al Signore.
Lodate il Signore, perché Egli è buono,
perché eterno è il suo amore.
Dica Israele:
Eterno è il suo amore. Ant.
E' meglio rifugiarsi nel Signore,
anziché confidare nell’ uomo.
Apritemi le porte della giustizia:
voglio entrarvi e rendere grazie
al Signore Ant.
Questa è la porta del Signore,
i giusti entreranno per essa.
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito
e sei stato la mia salvezza. Ant.

La pietra che i costruttori avevano scartato
È diventata la pietra angolare
Da parte del Signore
è stato fatto questo:
è una meraviglia ai nostri occhi. Ant.
Dio è il Signore che ci ha illuminati.
Ordinate il corteo con rami frondosi
Fino ai lati dell’ altare.
Tu sei il mio Dio e ti rendo grazie;
sei il mio Dio e ti esalto. Ant.
Lodate il Signore, perché è buono,
perché eterno è il suo amore. Gl.

Preghiera n. 3
Signore Gesù,
io ti ringrazio della chiamata
ad essere ministrante

e a servirti con gioia all’altare.
Fammi degno, o Gesù, di questa chiamata.
Fa che io diventi attento e responsabile

quando sono vicino a Te,
per essere poi più buono e di esempio agli altri.
Fa che impari a far comunicare
con Te e i miei compagni.

Gesù, tu che sei mio fratello,
fammi conoscere e amare
ciò che Tu vuoi da me. Amen

canto n. 4 – ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per fare festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e con amore.
con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. R.

Nel vostro cammino annunciate il vangelo
dicendo è vicino il regno dei cieli.
guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta. R.

Entrando in una casa donatele la pace,
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari. R.

Preghiamo il salmo 22
Ripetiamo insieme: Il Signore è il mio pastore.
Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque. Ant.
È il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro. Ant.
Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:

perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro. Ant.
Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza! Ant.
Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni. Ant.
il tuo bene. Ant.
Preghiera n. 4

Signore, Dio Padre,
io non conosco il mio avvenire,
ma so che lo conosci Tu, che mi vuoi bene.
Fammi conoscere ed amare
ciò che Tu vuoi da me,
perché il Tuo progetto su di me si realizzi.
Donami un cuore limpido,
capace di accogliere la Tua Parola.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Santa Maria, Madre di Dio
San Michele
Santi angeli di Dio

Tu vuoi che nel mondo sia utile anch'io,
che la mia vita sia donata con amore:
fammi degno, o Signore, di questa chiamata.
Rendimi capace di sviluppare
i doni che mi hai dato;
fammi docile alla Voce dello Spirito Santo.
Fa che sempre, come Maria, io compia con amore
ciò che piace a Te. Amen.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
prega per noi
prega per noi
pregate per noi

San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi patriarchi e profeti
Santi Pietro e Paolo
Sant’Andrea
San Giovanni
Santi apostoli ed evangelisti
Santi discepoli del Signore
Santo Stefano
Sant’Ignazio d’Antiòchia
San Lorenzo
San Tarcisio
Sante Perpetua e Felicita
Sant’Agnese
Sant’Agata
Santi martiri di Cristo
San Gregorio
Sant’Agostino
San Martino
Santi Cirillo e Metodio
San Gregorio Armeno
San Benedetto
San Francesco
San Domenico
Sant’Antonio di Padova
San Francesco Saverio
San Domenico Savio
San Giovanni Paolo II
San Giovanni XXIII
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa di Gesù
Santi e sante di Dio
Nella tua misericordia
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore

Noi, peccatori, ti preghiamo
Conforta e illumina la tua santa Chiesa
Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti
e tutti i ministri del Vangelo
Manda nuovi operai nella tua messe
Dona al mondo intero la giustizia e la pace
Aiuta e conforta tutti coloro
che sono nella prova e nel dolore
Custodisci e conferma nel tuo santo servizio,
noi e tutto il popolo a te consacrato
Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica.

ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica.

TERZO MOMENTO – LITURGIA BATTESIMALE IN CATTEDRALE

Mentre i ragazzi entrano in Cattedrale, canto Grande Hallel
Lodate il Signore perché è buono,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Lodate il Dio degli dei,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Lodate il Signore dei Signori,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Lui solo ha compiuto meraviglie,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA
Ha fatto i cieli con sapienza,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Ha posto la terra sulle acque,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Ha fatto i grandi luminari,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Il sole, la luna e le stelle,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Percosse l'Egitto nei suoi figli,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Percosse i suoi primogeniti,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
E fece uscire Israele,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Con mano potente e braccio teso,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.

Divise in due parti il Mar Rosso,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Vi fece passare Israele,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Travolse nel mare il faraone,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Travolse nel mare il suo esercito,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Guidò nel deserto il suo popolo,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Percosse e uccise re potenti,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
E diede a Israele suo servo,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
In eredità la loro terra,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Di noi umiliati si ricorda,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Dai nostri nemici Lui ci libera,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Lui dona il cibo alle creature,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Lodate il Dio del cielo,
PERCHÈ ETERNA È LA SUA MISERICORDIA

Nei pressi della Porta Santa sono collocate due acquasantiere dalle quale i ragazzi entrando si
segneranno con il segno della Croce. Sul presbiterio sono invece collocati il cero pasquale e il fonte
battesimale, opportunamente addobbati. Il colore liturgico della celebrazione è il bianco.
Canto di ingresso - CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA
Cantate al signore, alleluia,
Dio regna glorioso sulla terra,
benedite il suo nome, alleluia.
terribile e degno di ogni lode,
cantate al signore, alleluia,
date a lui la gloria del suo nome,
con inni di lode, alleluia.
prostratevi alla sua maestà
Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria.

Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.

Saluto e introduzione
V:
Cari ministranti, nel giorno del vostro Battesimo siete stati segnati sulla fronte con il segno
della croce. È il segno del cristiano, il segno dell’amore di Dio, con cui iniziamo le nostre
giornate e le nostre azioni. Incominciamo anche questa celebrazione con lo stesso segno
che ci manifesta tutto l’amore del Signore per noi.

T:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Atto penitenziale
V:
Cari ministranti, col Battesimo siamo diventati figli di Dio, fratelli di Gesù e membri di una
stessa famiglia, la Chiesa. Purtroppo non sempre ci siamo comportati da figli di Dio e
fratelli. Per questo chiediamo scusa e cantiamo insieme: Kyrie, Kyrie, eleison
Mentre un ragazzo legge la richiesta di perdono, viene portata sull’altare una lampada accesa,
segno del nostro pentimento.
1° Ragazzo: Signore, ti chiediamo perdono se tante volte siamo distratti quando ascoltiamo la tua
Parola o quando partecipiamo alla santa Messa
T:
Kyrie, Kyrie, eleison
2° Ragazzo : Signore, perdonaci se il nostro comportamento in casa, a scuola, in parrocchia e con
gli amici è stato duro e poco caritatevole soprattutto con quelli che ci hanno offeso.
T:
Kyrie, Kyrie, eleison
3° Ragazzo: Signore, perdonaci per tutte le volte che abbiamo tenuto le distanze dai ragazzi
antipatici e siamo stati poco accoglienti nei confronti di quelli stranieri.
T:
Kyrie, Kyrie, eleison
4° Ragazzo: Signore, perdonaci se non abbiamo fatto crescere la nostra fede attraverso la
preghiera e la partecipazione agli incontri che ci aiutano a conoscerti meglio.
T:
Kyrie, Kyrie, eleison
C: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che hai già fatto rinascere dall’acqua e
dallo Spirito questi tuoi figli, rinnova oggi in loro la grazia del Battesimo e fa’ che aiutati dai loro
genitori e accompagnatori possano giungere alla piena comunione con Te che vivi e regni per tutti
i secoli dei secoli.
T:
Amen.
Canto dell’Alleluia
Dal Vangelo di Matteo
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni
però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da
me?». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia».
Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo
che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
Parola del Signore
T:
Lode a te o Cristo
Segue l’omelia
Canto - IO SARO’ CON TE
Guardami, Signore, sono povero e solo,
come potrò annunciare la tua volontà.

Tu, Signore, hai detto: farò di te il mio servo.
Come saprò gridare la tua verità?

IO SARÒ CON TE,COME LUCE CHE TI GUIDA,
IO SARÒ LA TUA VOCE, LA TUA FORZA,
IO SARÒ LA TUA DIFESA, LA TUA SALVEZZA.
Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è
impacciata,
apri la mia bocca ed io canterò.

Trema il mio cuore, la mia forza
m'abbandona,
stendi la tua mano ed io non temerò. RIT.
Sento il tuo coraggio, la tua forza mi sostiene,
insegnerò al tuo popolo la vera libertà.
Sento la tua mano che mi guida nel cammino,
sarò profeta e guida per chi ti cercherà. RIT.

Rinnovo delle promesse battesimali
V:

Cari ragazzi, da piccoli siete stai battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, cioè i vostri genitori vi hanno immersi nell’amore infinito di Dio, perché, liberati e
difesi da ogni male, poteste camminare insieme con Gesù nella via del bene e dell’amore.
Ora, però, diventati un po’ più grandi, è importante che voi stessi, con gioia e gratitudine,
prendiate coscienza di quello che siete diventati col sacramento del Battesimo e rinnoviate
quelle promesse che, da piccoli, i vostri genitori hanno fatto per voi.
Pertanto ciascuno esprima pubblicamente la gioia di essere stato battezzato nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e rinnovate le promesse del vostro Battesimo

Alcuni rappresentanti dei ministranti, salgono sul presbiterio e ricevono una candela che verrà
accesa alla fiamma del cero pasquale. Restano sul presbiterio.
V:
T:

Rinunciate a fare il male per vivere come Gesù nell’amore per Dio e per il prossimo?
Rinuncio.

V:
T:

Credete in Dio, Padre di Gesù e Padre nostro, creatore del cielo e della terra?
Credo.

V:

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria vergine,
morì per noi e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Credo.

T:
V:
T:
V:

G:

Credete nello Spirito Santo che ci è stato donato da Gesù perché abbiamo in Lui pienezza di
vita?
Credo.
E voi genitori e accompagnatori, siete disposti a camminare con questi ragazzi e a
sostenerli, facendo insieme con loro un cammino di fede, di conoscenza e di relazione
sempre più profonda con Gesù?
Sì siamo disposti.

Tutti i ministranti si inginocchiano. Anche quelli che hanno la candela accesa si inginocchiano sul
presbiterio.
V:
O Dio, fonte dell’amore e di ogni paternità, Tu ami questi nostri ragazzi di un amore eterno
e senza limiti e vuoi che nessuno di loro si perda o perisca. Aiutaci ad accompagnarli nel
cammino di fede, di conoscenza e amore per il tuo Figlio Gesù, perché, insieme con loro,
possiamo godere della sua amicizia e formare la grande famiglia dei tuoi figli che con gioia

T:

e riconoscenza Ti chiamano “Abbà”, “Padre”. Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro
Signore.
Amen.

Canto - L’ACQUA VIVA
Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest'acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.
Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui
alla sorgente di felicità.
Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà

nel Signore che dona a noi
l'acqua di vita e di verità.
Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa' che sempre noi camminiam
nel tuo timore nella fedeltà.
Fonte inesauribile
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità. Amen.

Preghiere dei fedeli
V:
Nella certezza che Dio è nostro Padre e ha cura di tutti i suoi figli, presentiamo a lui i nostri
desideri e le nostre richieste, dicendo insieme: Ascoltaci Signore
Signore, ti preghiamo per tutta la Chiesa: sia sempre di esempio nel vivere il perdono e
l’accoglienza anche di fronte a chi sbaglia.
T:
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti preghiamo per tutti i nostri genitori: non smettano di vivere la loro fede in Gesù che è
morto e risorto per tutti e ci facciano gustare la gioia di essere cristiani.
T:
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti preghiamo per i nostri responsabili e accompagnatori: siano convinti delle cose belle
che ci presentano della vita di Gesù e non si stanchino mai di farlo, anche quando noi facciamo
fatica a seguire tutto quello che ci propongono.
T:
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti affidiamo le nostre comunità parrocchiale: si impegni a cercare sempre di più quello che
la tiene unita al Signore per comunicare la luce del suo Amore.
T:
Ascoltaci, o Signore.
Signore, tu ci hai detto: “Voi siete la luce del mondo”. Aiuta tutti cristiani a diffondere il tuo
Vangelo con le parole e l’esempio della vita.
T:
Ascoltaci, o Signore.
V:

Ed ora, come una sola grande famiglia, la famiglia dei figli di Dio, benediciamo e preghiamo
il Padre come ci ha insegnato Gesù:

T:

Padre nostro…

Benedizione dell’olio
V:

Ed ora, cari ministranti, ogni parrocchia riceverà una piccola ampolla di olio. Avete questo
impegno: con l’olio che vi sarà dato, tornate nelle vostre comunità accendete una piccola
lampada da tenere davanti alla SS. Eucarestia: sarà il segno del vostro impegno ad essere
ministranti che amano la preghiera.
Poi prosegue:
Sii benedetto, Dio nostro Padre,
creatore del cielo e della terra:
nel frutto delle olive
tu ci hai dato un segno della tua provvidenza
e un messaggio di pace e di amore;
stendi la tua mano su di noi e su quest'olio
ravviva nei nostri cuori la luce della fede
e il fuoco del tuo amore,
perché possiamo riconoscere Cristo tuo Figlio,
presente nel sacramento dell'Eucaristia,
nella Chiesa e nel più piccolo dei fratelli.

T:

Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Saluto e benedizione finale
Canto - O SIGNORE NOSTRO DIO
O Signore nostro Dio
quant'è grande il tuo nome sulla terra,
sopra i cieli s'innalza, s'innalza,
la tua magnificenza.
Sopra i cieli s'innalza la tua magnificenza
per bocca dei bimbi e dei lattanti.
Affermi la tua potenza contro i tuoi avversari
per far tacere i tuoi nemici.
Ecco il cielo creato dalle tue dita,
La luna e le stelle che ha fissate.
Che cosa è mai l'uomo Perché te ne ricordi,
ti curi del figlio dell'uomo?

Poco meno degli angeli Tu lo hai creato,
di gloria e d'onore coronato.
Hai dato a lui il potere sulle opere tue,
tutto hai posto ai suoi piedi.
Tutti i greggi e gli armenti hai posto ai suoi
piedi
e tutte le bestie dei campi,
gli uccelli tutti del cielo ed ogni pesce del
mare
che corre per le vie del mare.

