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il ricordo del Battesimo e l'adesione a Cristo Signore,  

crocifisso e risorto per la nostra salvezza.  

Amen. 

 

Il Vescovo asperge l’assemblea con l’acqua benedetta al canto: Lava me 

Domine 

 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo Spirito. 

 

Dio, che nella risurrezione del Cristo 

ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, 

vi dia la gioia della sua benedizione. 

Amen. 

  

Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, 

vi renda partecipi dell’eredità eterna. 

Amen. 

  
E voi, che per mezzo del Battesimo 

siete risorti con lui nella fede, 

possiate meritare, in santità di vita, 

d’incontrarlo un giorno nella patria del cielo. 

Amen. 

  
E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su voi e con voi rimanga sempre. 

Amen. 
 

Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

  

Canto conclusivo Andate in tutto il mondo 
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ASSEMBLEA ECCLESIALE 2017 

Chiesa, famiglie e ragazzi incontro a Gesù 
Verifica del passato, orientamenti per il futuro 

  

 9 MARZO 2017 

Canto iniziale:  Gloria a Te, Cristo Gesù 

Introduzione  

 Guida                                                                                                           

L’iniziazione cristiana è «l’attività che qualifica l’esprimersi proprio 

della Chiesa nel suo essere inviata a generare alla fede e a realizzare se 

stessa come madre». Essa si rivolge a ragazzi, giovani e adulti e 

riguarda il passaggio delle persone ad una nuova identità, nei loro punti 

di riferimento e nei loro obiettivi, per aiutare a pensare e vivere come 

discepoli di Cristo. L’iniziazione cristiana è un cammino diffuso nel 

tempo e scandito dall’ascolto della Parola, dalla celebrazione e dalla 

testimonianza dei discepoli del Signore. «Il credente compie un 

apprendistato globale della vita cristiana e si impegna a una scelta di 

fede e a vivere come figlio di Dio ed è assimilato, con il battesimo, la 

confermazione e l’eucaristia, al mistero pasquale di Cristo nella 

Chiesa». 

Ingresso dell’olio dei catecumeni 

Guida                       

“Ecco l’olio dei catecumeni, segno della forza divina del Padre. (breve 

silenzio): O Dio,  sostegno e difesa del tuo popolo, concedi energia e 
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vigore ai catecumeni che ne riceveranno l‘unzione, perché, illuminati 

dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo; 

sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della 

vita cristiana. Fatti degni dell’adozione a figli, gustino la gioia di 

rinascere e vivere nella tua Chiesa”. 

1
o  

lettore  

“L’educazione alla e nella fede si concretizza nel compito di «Educare 

al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare la vita 

come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, 

a vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo»”. 

Canone in canto: Il Signore è la mia forza 

Ingresso del Simbolo e del Padre nostro 

Guida                                                                                   

“Accogliamo il Simbolo della nostra fede, per mezzo della quale 

riceviamo la nuova vita in Dio. Sono poche parole, ma contengono 

grandi misteri. Accogliamole e conserviamole con cuore sincero!” 

(breve silenzio, poi, all’arrivo del Padre nostro) “Dio onnipotente ed 

eterno, che nel tuo Figlio ci insegni a chiamarti «Padre» e rendi la tua 

Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta in noi l’intelligenza della 

fede per essere testimoni gioiosi del Vangelo di salvezza”. 

2
o 

lettore  

“I fedeli vengono accompagnati nella ricerca di significato, di verità e di 

amore, a partire dalle domande più profonde di felicità e realizzazione 

umana. L’educazione alla fede aiuta, inoltre, a conoscere gli 

interrogativi sul senso della vita presente e futura, a comprendere le 
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Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? 

Rinuncio. 

Vescovo: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 

terra? 

Credo. 

 

V: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque 

da Maria vergine, 

morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 

Credo. 

 

V: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione 

dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita 

eterna? 

Credo. 

 

V: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.  

E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen 

Vescovo: Padre santo, sorgente di ogni benedizione,  volgi il tuo 

sguardo su di noi  

redenti dal tuo Figlio e rinati dall'acqua e dallo Spirito mediante il 

Battesimo;  

fa' che aspersi con quest'acqua benedetta, ci rinnoviamo nel corpo e 

nell'anima,  

per renderti un servizio puro e santo. A te lode e gloria nei secoli.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Ravviva in noi, Signore,   

nel segno di quest'acqua benedetta,  
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16 MARZO 2017 

(restano i segni dei giorni precedenti) 

Preghiera introduttiva  

O Dio, che hai dato al mondo il tuo Vangelo 

come fermento di vita nuova, 

concedi ai laici, che vivono la loro quotidiana esperienza 

al servizio della comunità umana, 

di portare nelle realtà terrestri l’autentico spirito del Cristo, 

per l’edificazione del tuo regno. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

 

Conclusione  

Monizione del Vescovo  

Carissimi,  

al termine dei lavori assembleari sentiamo il bisogno di rinnovarci nella 

fede. 

Con le rinunce, che segnano particolarmente gli impegni della 

quaresima, volgiamo chiedere al Signore la forza di un impegno di 

costante conversione; con il Simbolo della fede vogliamo rinnovarci 

negli impegni battesimali. 

V. Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 

Rinuncio 

 

Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal 

peccato? 

Rinuncio. 
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aspirazioni positive riconoscendo anche le domande inespresse e le 

potenzialità nascoste”. 

Canone in canto: Laudate omnes gentes 

Ingresso dell’Evangeliario 

Guida     

“Accogliamo il Vangelo di Cristo, perché possiamo essere testimoni 

della parola di Dio, trasmetterla fedelmente per le generazioni; possa 

germogliare e fruttificare nel cuore degli uomini”. 

3
o 

lettore   

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 

incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati 

dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con 

Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia». 

Canone in canto: La tua parola 

Ingresso del catino con l’acqua 

Guida                                                                                                                                           

(dal RICA)  

“O Padre, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile 

potenza le meraviglie della salvezza; e in molti modi attraverso i tempi 

hai preparato l’acqua, tua creatura, ad essere segno del Battesimo. 

Guarda con amore, o Padre, la tua chiesa e fa scaturire per lei la 

sorgente del Battesimo”  

4
o  

lettore  
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“Il Catecumenato battesimale è il modello ispiratore dell’azione 

catechizzatrice della Chiesa, è un processo formativo ed una vera scuola 

di fede. L’evangelizzazione, la catechesi e i sacramenti del Battesimo, 

della Confermazione e dell’Eucaristia sollecitano la responsabilità di 

tutta la comunità cristiana nell’esercizio della maternità spirituale e 

nell’educazione alla fede. La Veglia pasquale, centro della liturgia 

cristiana, e la sua spiritualità battesimale, sono orizzonte per tutta la 

catechesi di iniziazione”. 

Canone in canto: Misericordias Domini 

Ingresso delle vesti battesimali 

Guida    

“Siamo diventati nuove creature e ci siamo rivestiti di Cristo. 

Accogliamo le vesti bianche per coloro che riceveranno i Sacramenti 

dell’Iniziazione cristiana in questo anno, perché la portino – e noi con 

loro - senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo per 

avere la vita eterna.” 

5
o  

lettore   

La comunità ecclesiale è segno dell’azione salvifica di Cristo, 

dell’amore provvidenziale del Padre e della presenza di comunione 

dello Spirito Santo. Per comunità ecclesiale si intende la diocesi, la 

parrocchia, in quanto “comunità di fedeli costituita stabilmente 

nell’ambito di una chiesa particolare” (CJC 515), le comunità religiose e 

di vita consacrata e le aggregazioni laicali che operano nella chiesa 

diocesana. La comunità ecclesiale esercita questa sua missione in 

quanto comunità profetica, sacerdotale e regale, favorendo nei battezzati 

la maturazione dell’identità cristiana attraverso la catechesi, la liturgia e 

la testimonianza della carità.   
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E con il tuo Spirito. 

Dio, che nella risurrezione del Cristo 

ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, 

vi dia la gioia della sua benedizione. 

Amen. 
 Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, 

vi renda partecipi dell’eredità eterna. 

Amen. 
 E voi, che per mezzo del Battesimo 

siete risorti con lui nella fede, 

possiate meritare, in santità di vita, 

d’incontrarlo un giorno nella patria del cielo. 

Amen. 
 E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su voi e con voi rimanga sempre. 

Amen. 

Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 Canto conclusivo Andate in tutto il mondo 
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15 MARZO 2017 

( in presbiterio i segni del giorno precedente) 

Canto  

Preghiera introduttiva 

O Padre, che hai mandato al mondo il Cristo, vera luce, 

effondi lo Spirito Santo, 

che sparga il seme della verità nel cuore degli uomini 

e li disponga all’obbedienza della fede,  

perché tutti i tuoi figli, 

rigenerati mediante il Battesimo, 

formino l’unico popolo della nuova alleanza.   

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

 

Conclusione 

 Padre nostro 

  Il Signore sia con voi  (inchino del capo, il vescovo stende le mani sui 

partecipanti) 

Scenda sul tuo popolo, Signore, la desiderata benedizione: lo confermi 

nei santi propositi, perché non si separi mai dalla tua volontà e ti renda 

grazie per i tuoi benefici. Per Cristo nostro Signore.  

Amen 

 Benedizione 

 Signore sia con voi. 
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Canone in canto: Magnificat 

 

Ingresso dell’ Olio del Crisma 

Guida     

“Ecco l’olio per il santo crisma” (breve silenzio) “O Padre, impregna 

della forza del tuo spirito questo olio dono della tua provvidenza; con la 

potenza emanata dal Cristo confermalo come segno di salvezza e vita 

perfetta per i tuoi figli rinati dal Battesimo”.  

6
o  

lettore   

“La fede si alimenta con la Parola di Dio, i sacramenti, la comunione 

fraterna. Coinvolge tutta la vita e ne determina le scelte; conferma e 

allarga i confini della ragione e della esperienza personale; apre alla 

carità verso i fratelli e alla missione verso tutti gli uomini”. 

Canone in canto: Gloria a  Te (rit) 

Ingresso del pane 

Guida       

“Nell’ultima cena con i suoi Apostoli, Gesù volle perpetuare nei secoli 

il memoriale della sua passione e della sua resurrezione. Nel segno del 

pane, per l’effusione dello Spirito tu, o Padre, nutri e santifichi i tuoi 

fedeli. Fa’ che noi, insieme a coloro che riceveranno per la prima volta 

l’Eucarestia, ci accostiamo a questo sacro convito per essere trasformati 

dal tuo Spirito ad immagine della tua gloria”. 

7
o  

lettore  
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“Il «giorno del Signore» è il giorno in cui la Chiesa si raccoglie in 

assemblea convocata dal Risorto e riunita nel suo Spirito. La comunità 

riunita nella fede e nella carità è segno della presenza del Signore in 

mezzo ai suoi: nel segno umile, ma vero, del convenire in unum, nel 

ritrovarsi dei molti nell’unità di «un cuore solo e un’anima sola»”. 

Canone in canto: Ubi caritas 

Il Signore sia con voi 

E con il tuo Spirito 

Dal Vangelo secondo Marco                                                                                     

(16, 15-20)  

Gloria a te, o Signore 

E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 

creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà 

sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli 

che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue 

nuove,
 
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non 

recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 

alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 

mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i 

segni che la accompagnavano. 

 

Il Vescovo commenta il Vangelo e invoca lo Spirito Santo sui lavori 

assembleari. 

 

Canto:  Veni Creator  

Preghiamo:  

O Padre, che hai consacrato il tuo unico Figlio con l’unzione dello 

Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi, 
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partecipi della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della 

sua opera di salvezza, Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Preghiera conclusiva 

Padre nostro  

Il Signore sia con voi  (inchino del capo, il vescovo stende le mani sui 

partecipanti) 

Il Dio della pace vi santifichi interamente,  

e tutta la vostra persona,  

spirito, anima e corpo,  

si conservi irreprensibile  

per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.  

Degno di fede è colui che vi chiama:  

egli farà tutto questo  

Per Cristo nostro Signore,  

Amen 

E la benedizione di Dio onnipotente… 

Canto conclusivo: Andate in tutto il mondo 

 

 

 

 

 

 


