Unzione Catecumenale
Padre di misericordia
che nella morte e risurrezione del tuo diletto Figlio,
hai restituito all’uomo, prigioniero del peccato, la libertà dei tuoi figli,
guarda con bontà questi fanciulli: poiché già hanno sperimentato la tentazione
e hanno coscienza delle proprie colpe esaudisci la loro speranza;
purificati dal peccato e lieti nella pace, fa’ che siano preservati da ogni male
nel cammino della loro vita.
Per Cristo nostro Signore. Amen
O Padre misericordioso, guarda con amore ________ che presto riceverà il battesimo.
R________________: ho udito le parole di Gesù e le conservo per sempre nel cuore.
Sacerdote: O Padre, ________ s’impegna a vivere come tua figlia, ma ha bisogno
della tua forza.
Emanuela: Si, Padre, voglio fare sempre la tua volontà, ma sperimento ogni giorno
quanto è difficile.
Sacerdote: O Padre misericordioso, libera questa fanciulla dallo spirito della pigrizia
e del male, e fa’ che sempre cammini nella tua luce.
Emanuela: Voglio camminare con Gesù, che ha dato la sua vita per me: Padre,
donami il tuo aiuto.
Sacerdote: Se talvolta lungo il cammino cadrà facendo ciò che a Te dispiace,
concedile il dono sicuro della tua grazia perché possa rialzarsi: allora tornerà a
camminare incontro a te con Gesù Cristo, nostro Signore.
Emanuela: Donami, o Padre, la tua grazia.
Unzione con l’olio dei catecumeni
Ti ungo con l’olio, segno di salvezza: ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore,
che vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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hai restituito all’uomo, prigioniero del peccato, la libertà dei tuoi figli,
guarda con bontà questi fanciulli: poiché già hanno sperimentato la tentazione
e hanno coscienza delle proprie colpe esaudisci la loro speranza;
purificati dal peccato e lieti nella pace, fa’ che siano preservati da ogni male
nel cammino della loro vita.
Per Cristo nostro Signore. Amen
O Padre misericordioso, guarda con amore ________ che presto riceveranno il
battesimo.
R: abbiamo udito le parole di Gesù e le conserviamo per sempre nel cuore.
Sacerdote: O Padre, ________ s’impegnano a vivere come tuoi figli, ma ha bisogno
della tua forza.
R: Si, Padre, vogliamo fare sempre la tua volontà, ma sperimentiamo ogni giorno
quanto è difficile.
Sacerdote: O Padre misericordioso, libera questi ragazzi dallo spirito della pigrizia e
del male, e fa’ che sempre camminino nella tua luce.
R: Vogliamo camminare con Gesù, che ha dato la sua vita per noi: Padre, donaci il
tuo aiuto.
Sacerdote: Se talvolta lungo il cammino cadranno facendo ciò che a te dispiace,
concedi il dono sicuro della tua grazia perché possano rialzarsi: allora torneranno a
camminare incontro a te con Gesù Cristo, nostro Signore.
R: Donaci, o Padre, la tua grazia.
Unzione con l’olio dei catecumeni
Ti ungo con l’olio, segno di salvezza: ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore,
che vive e regna nei secoli dei secoli. Tutti: Amen.

