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Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli 
erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce 

(Salmo 23)

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSAV1

5. ALLELUJA (Canti vari a scelta dell’animatore)

LITURGIA DEL BATTESIMO                             
?Invocazione dei Santi
?Orazione di esorcismo
?Unzione prebattesimale
?

?

?

?

Preghiera di invocazione sull'acqua
Rinuncia a satana
Professione di fede
Battesimo

SANTO                              

1. LAUDATO SII Perché il senso della vita,
è cantare e lodarti,  Laudato sii,o mi Signore,
e perché la nostra vita,  Laudato sii,o mi Signore,
sia sempre una canzone.  Laudato sii,o mi Signore,

  Laudato sii,o mi Signore.   Laudato sii...

E per tutte le creature, E per quelli che ora 
per il sole e per la luna, piangono
per le stelle e per il vento, e per quelli che ora soffrono
e  per l'acqua e per il fuoco. e per quelli che ora nascono

e per quelli che ora muoiono.  Laudato sii…

  Laudato sii...Per sorella madre terra,
ci alimenta e ci sostiene, E per quelli che camminano,
per i frutti, i fiori e l'erba, e per quelli che ti lodano,
per i monti e per il mare. e per quelli che ti aspettano,

e per quelli che ora cantano.  Laudato sii…

  Laudato sii...

2. IL SIGNORE E' LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più ,
perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché
un giorno ero lontano da Te 
ora invece son tornato
e mi hai preso con Te.

Il Signore è la mia salvezza … 

Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte lodate il Signore 
e invocate il suo Nome         

Il Signore è la mia salvezza … 

Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, ricordino sempre
che il suo Nome e grande.     

Il Signore è la mia salvezza … 

Cantate a chi ha fatto grandezze
 e sia fatto sapere nel mondo; 
sia forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore

Il Signore è la mia salvezza … 

3. SONO QUI A LODARTI
Luce Tu sei tra le ombre del mondo
apri i miei occhi al tuo amor.
La tua bellezza il mio cuore  adora
speranza di vita in Te

Sono qui a lodarti,
sono qui a prostrarmi
sono qui per dirti: sei il mio Dio.
immenso nell'amore, sopra ogni cosa degno
meraviglioso più di tutto sei! 

Re di ogni dì, grandemente esaltato
glorioso lassù nel ciel
In umiltà sei venuto nel mondo
povero per amor mio.

   Sono qui a lodarti... 

    (X4)
(X4)

Non saprò mai  quanto costò il mio peccato  su di te   
Invoca il nome del tuo Signor e salvo sei, Gesù               

?

?

Dialogo con i genitori
Segno di croce sul bambino

ACCOGLIENZA DEI GENITORI                         

?

?

?

Prima lettura
Salmo
Seconda lettura (festivo) 

?Vangelo
?Omelia
?Preghiera dei fedeli

Il Battesimo è il 
ponte che Dio ha 

costruito tra sé e noi, 
la strada per

la quale si rende a noi 
accessibile; 

è l'arcobaleno divino 
sulla nostra vita.
(Papa Benedetto XVI)

4. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo

e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti 
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, 
Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio 
unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 
del Padre; Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 
noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di 
Dio Padre, Amen !

  GLORIA                              

 RITO DI ACCOGLIENZA                           

?Unzione con il crisma
?Consegna della veste bianca
?Accensione della candela al cero pasquale
?Rito dell' «EFFETA»
?Presentazione all’assemblea
?Applauso dell’assemblea a canto Alleluja

7. ALLELUJA 
Alleluja, alleluja, alleluja

(durante la presentazione)

6. DIO E’ AMORE
   Dio è Amore, Dio è Amore

Dio Ama, Dio Ama, Dio è Amore
Dio è Amore, Dio è Amore,  Divina Trinità
Perfetta Carità, Dio è Amore

LITURGIA DELLA PAROLA                              
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