
Liturgia per il battesimo dei bambini 

Versione abbreviata della liturgia di battesimo della Chiesa luterana danese, 
autorizzata con risoluzione regale del 12 giugno 1992 
 
INNO DI BATTESIMO 
Il pastore chiede: Il bambino è stato battezzato a casa? – No! 
 
LODE E PREGHIERA 
Il pastore dice: Sia lode a Dio, nostro Signore, Padre di Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci 
ha fatti rinascere ad una viva speranza nella resurrezione di Gesù Cristo dai morti. 
Preghiamo insieme. 
Ti ringraziamo, Padre celeste, perché per mezzo del tuo Figlio unigenito ci hai dato il santo battesimo, 
nel quale ci accogli come tuoi figli e ci doni lo Spirito Santo con la remissione dei peccati e la vita 
eterna. 
Ti preghiamo: accogli nella tua grazia questo bambino (questi bambini), che presentiamo al tuo 
cospetto. Ammettilo (ammettili) nella tua comunità e preservalo (preservali) nella tua comunione sia in 
questa vita sia nell’altra. Amen. 
 
LETTURA BIBLICA 
Il pastore legge i testi biblici relativi all’istituzione del battesimo (Matteo 28:16-20) e a Gesù e i bambini (Marco 10:13-
16). 
Il pastore dice: Vogliamo adesso aiutare questo bambino (questi bambini) per la sua (loro) benedizione, 
battezzandolo (battezzandoli) nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
SEGNO DELLA CROCE 
Il pastore fa il segno della croce sul viso e sul petto del battezzando e dice: Ricevi il segno della croce sul tuo viso e 
sul tuo petto, a testimonianza della tua appartenenza a Gesù Cristo, il Signore crocifisso. 
 
CONFESSIONE DI FEDE 
N.N., rinneghi tu il diavolo, tutte le sue azioni e tutto il suo essere? – Sì! 
Credi tu in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? – Sì! 
Credi in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque 
da Maria vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei 
morti, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, da 
dove verrà a giudicare i vivi e i morti? – Sì! 
Credi nello Spirito Santo, la santa chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione dei corpi e la vita eterna? – Sì! 
Vuoi essere battezzato in questa fede? – Sì! 
 
BATTESIMO 
Il pastore versa l’acqua tre volte sulla testa del battezzando e dice: N.N., io ti battezzo nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Il pastore pone la mano sulla testa del battezzato e dice: Il Dio Onnipotente, nostro Signore, Padre di Gesù 
Cristo, che adesso ti ha fatto rinascere con l’acqua e con lo Spirito Santo e ti ha donato la remissione dei 
peccati, possa darti forza nella sua grazia fino alla vita eterna! Possa Egli preservarti nella vita e nella 
morte, ora e per sempre. Amen. 
 
PADRE NOSTRO 
La pace sia con te (voi)! 
 
DISCORSO AI PADRINI 
 
INNO DI BATTESIMO 


