
RICORDO DEI NEO BATTEZZATI 

PER LA PREGHIERA EUCARISTICA 

 

I. Nell’iniziazione cristiana degli adulti 

 

 Nel CANONE ROMANO, si dicono le seguenti parti proprie: 

 

Intercessione per i vivi: 

 

Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli  

che hanno presentato i nostri fratelli  

al fonte battesimale. 

Ricordati di tutti i presenti, 

dei quali conosci la fede e la devozione: 

per loro ti offriamo 

e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode, 

e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, 

per ottenere a sé e ai loro cari 

redenzione, sicurezza di vita e salute. 

 

  



«Hanc igitur» 

 

Accètta con benevolenza, o Signore, 

l’offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia;  

te l’offriamo anche per i nostri fratelli JENNY-ESTER, JOSUE'-

GIUSEPPE, VIRGINIA 

che hai liberato dal peccato 

e rigenerato dall’acqua e dallo Spirito Santo: 

tu che li hai inseriti, come membra vive nel corpo di Cristo, 

scrivi i loro nomi nel libro della vita. 

 

 Nella PREGHIERA EUCARISTICA II, dopo le parole e tutto  

l’ordine sacerdotale, si aggiunge: 

 

Ricordati anche dei nostri fratelli 

JENNY-ESTER, JOSUE'-GIUSEPPE, VIRGINIA 

che oggi mediante il Battesimo e la Confermazione 

sono entrati a far parte della tua famiglia; 

fa’ che seguano Cristo tuo Figlio 

con animo generoso e ardente. 

 

  



 Nella PREGHIERA EUCARISTICA III, dopo le parole e il 

popolo che tu hai redento, si aggiunge: 

 

Ascolta la preghiera di questa famiglia, 

che hai convocato alla tua presenza. 

conferma nell’impegno cristiano i tuoi figli 

JENNY-ESTER, JOSUE'-GIUSEPPE, VIRGINIA 

che oggi mediante il Battesimo e il dono dello Spirito 

hai chiamato a far parte del tuo popolo, 

e fa’ che camminino sempre in novità di vita. 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 

tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

 

 

 Nella PREGHIERA EUCARISTICA IV, dopo le parole di 

coloro che si uniscono alla nostra offerta, si aggiunge: 

 

dei nostri fratelli  [N. e N.], 

JENNY-ESTER, JOSUE'-GIUSEPPE, VIRGINIA 

che oggi hai rigenerato 

dall’acqua e dallo Spirito Santo, 

dei presenti e del tuo popolo 

e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero.  

 


