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SALUTO  

 

La pace e la gioia di Gesù siano con tutti voi.  

E con il tuo spirito 

 

INTRODUZIONE 

Oggi siamo venuti in questo battistero per rivivere il nostro Battesimo, il 

sacramento con il quale ha avuto inizio la nostra vita cristiana e che con la 

Cresima diventa consapevolezza del dono ricevuto e scelta di coerenza e 

testimonianza.  

Essere cristiani è seguire Gesù e il Vangelo nelle scelte di ogni giorno, anche 

quando questo chiede il coraggio di andare controcorrente. 

La celebrazione del Battesimo, per i cristiani dei primi secoli, era un avvenimento 

di grande importanza che cambiava la loro vita. Si sentivano “rivestiti di Cristo” 

e sentivano di avere in sé “gli stessi sentimenti di Gesù”. 

Rinnovando oggi le promesse battesimali, voi cresimandi volete fare vostro 

l’impegno che i genitori si sono presi il giorno del vostro battesimo quando hanno 

scelto di educarvi alla fede, cioè ad amare Dio e il prossimo come Gesù ha 

insegnato. Dire di sì a questa proposta ci porta ad una vita pienamente umana.  

 
RINNOVAZIONE DELLE 

PROMESSE BATTESIMALI 
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LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

 

Fratelli, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua 

morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, 

perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così 

anche noi possiamo camminare in una vita nuova. 

Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile la sua, lo 

saremo anche con la sua resurrezione. 

 

INVOCAZIONE DEI SANTI  

Invochiamo i santi della nostra Chiesa locale, che ci hanno preceduti nella 
fede, e i santi dei quali voi cresimandi portate il nome. Questi amici di Dio 
e modelli di vita cristiana, vi aiutino a diventare testimoni gioiosi e 
coraggiosi del suo Vangelo.  

 

Santa Maria, madre di Gesù prega per noi  

San Giuseppe, custode di Gesù prega per noi 

San Marco, padre della nostra Chiesa prega per noi 

Santi Ermacora e Fortunato, protettori 

della nostra Chiesa pregate per noi 

Santi martiri di Aquileia, nostri modelli di vita pregate per noi 

San Luigi Scrosoppi, testimone della carità prega per noi. 

Beato Odorico da Pordenone, missionario in Cina prega per noi 

Beato Bertrando, patriarca amico dei poveri prega per noi 

San Matteo, pronto a seguire Gesù  prega per noi  

Santa Elisa, generosa nel donare prega per noi 

Santa Matilda, esemplare per umiltà e pazienza prega per noi 

Santa Ilaria, coraggiosa testimone del vangelo prega per noi  

San Filippo, chiamato tra i primi da Gesù  prega per noi 

Sant’Alessandro, fedele amico di Gesù prega per noi  

Santa Federica, costruttrice di pace prega per noi 

Santa Martina, attenta ai poveri prega per noi 

San Nicolò, forte nelle prove  prega per noi 

Santa Brenda, dalla ricca vita interiore  prega per noi 

Santa Giulia, imitatrice di Gesù prega per noi 

Santa Chiara, ricca di carità prega per noi 

Santa Marika, luminoso esempio di vita cristiana prega per noi 

Santi tutti di Dio e nostri protettori pregate per noi 

  



 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI  

 

Un genitore. Quando siete nati, noi genitori 

abbiamo voluto che foste battezzati. Abbiamo 

sempre scelto le cose migliori per voi, e questa la 

abbiamo ritenuta una scelta molto importante. È 

stata una decisione che abbiamo preso in vostro 

nome con l’intenzione di trasmettervi i valori in cui 

crediamo. Desideravamo che condivideste con noi 

tutto, anche la fede.  

Ora, vicini alla vostra Cresima, vogliamo dirvi che 

siamo contenti della vostra scelta e che vogliamo esservi vicini in questo momento 

così importante della vostra vita cristiana.  

 
I genitori accendono la candela al cero pasquale, simbolo di Gesù, vera 
luce che illumina ogni uomo, e la consegnano ai propri figli, i quali con la 
candela accesa rinnovano le promesse battesimali.  

 

Come risposta alla Parola di Dio ascoltata, rinnoviamo gli impegni del nostro 

Battesimo.  

 
Pronunciamo la rinuncia a satana, cioè al male, rivolti ad Occidente, 
luogo del tramonto del sole e inizio del regno delle tenebre, sede del 
peccato e della morte. 

 

Rinunciate al male come negazione di Dio, alla cattiveria come contraria alla carità, 

all’individualismo come non testimonianza d’amore? 

Rinuncio. 

Rinunciate ai risultati dell’egoismo, che sono: l’invidia e l’odio, la pigrizia e 

l’indifferenza, l’avidità e la corruzione? 

Rinuncio. 

Rinunciate alle seduzioni del mondo che sono: i criteri e i comportamenti 

materialistici, il denaro come aspirazione suprema della vita, il proprio interesse 

prima del bene comune? 

Rinuncio.  
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Facciamo ora la professione di fede rivolti ad Oriente, luogo del sorgere 
del sole e inizio del regno della luce, sede della vita nuova, la vita da risorti 
con Gesù. 

 

Credete in Dio, creatore del cielo e della terra e Padre di tutti gli uomini?  

Credo. 

  

Credete in Gesù di Nazareth, nato da Maria, che passò facendo del bene a tutti, morì 

crocifisso, è risorto ed è vivo oltre la morte? 

Credo. 

  

Credete nello Spirito Santo, la Chiesa tutta, il perdono dei peccati e la vita eterna? 

Credo. 

  
Spente le candele, ogni cresimando si accosta alla vasca battesimale, 
intinge le dita nell’acqua benedetta e si segna con il segno della croce per 
rinnovare la memoria del proprio Battesimo e ringraziare il Signore per 
averlo chiamato ad essere cristiano. Mentre fa il segno della croce 
mentalmente dice: “Io … (nome) sono battezzato nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo”.  

 

Ora concludiamo la celebrazione dicendo insieme la preghiera che ci è stata 

consegnata nel Battesimo:  

 

PADRE NOSTRO... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Non abbiate paura di sognare cose grandi!” (Papa Francesco) 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.suoregerardine.com/foto/medie/orme_deserto.jpg&imgrefurl=http://www.suoregerardine.com/Briciole-di-vita.htm&docid=4DjxSfjkM4jbHM&tbnid=jsxjn0SX78BHBM:&w=288&h=243&ved=0ahUKEwjHz7vI34nMAhWBjw8KHWH-A_E4rAIQMwgtKCowKg&iact=mrc&uact=8

