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Giornata nazionale per la difesa della vita 
4 febbraio 2018

Per festeggiare la Giornata per la Vita raccogliamo da diversi anni le preghiere che 

i genitori hanno preparato e offerto al Signore nel giorno del Battesimo del proprio 

bambino.

Le preghiere del Battesimo rispecchiano il mistero della Vita, sono ringraziamenti, 

offerte, doni, richieste che nascono dal cuore e rivelano lo sbocciare delicato della 

Grazia nel celebrare lo stupore e la meraviglia per la Vita.

Le prepariamo perché tutta la Comunità possa goderne la profondità e possa unirsi 

alla preghiera dei genitori, per sostenere le famiglie che custodiscono il dono della 

Vita.

Il gruppo “la Fonte”
Coppie di sposi che svolgono il servizio del primo annuncio per la preparazione al Sacramento del 

Battesimo: la fase battesimale del cammino dell’Iniziazione Cristiana (IC).

lafonte@googlegroups.com
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Signore, Ti ringraziamo per averci reso genitori di M.
Illumina il suo cammino con il dono e la forza della Fede.
Concedici una famiglia che la accompagni nel Tuo nome 

perché il suo futuro sia ricco di amore e di grazia.
Per questo noi Ti preghiamo.

L’affetto che mi unisce ai tuoi genitori e a te mi ha portato a questo felice giorno 
in cui divento tua Madrina, ti starò vicino ad ogni momento di bisogno.

Che il Signore possa sempre proteggerti e dotarti di un grande cuore 
e che la Vita ti sorrida sempre, piccola B. 

e non dimenticare di regalare il tuo sorriso a tutti noi che ti amiamo.
Amen

c
La Vita è un’opportunità, coglila. La Vita è bellezza, ammirala. 

La Vita è beatitudine, assaporala. La Vita è un sogno, fanne una realtà. 

La Vita è una sfida, affrontala. La Vita è un dovere, compilo. La Vita è un gioco, giocalo. 

La Vita è preziosa, conservala. La Vita è una ricchezza, conservala. 

La Vita è amore, godine. La Vita è un mistero, scoprilo. La Vita è promessa, adempila. 

La Vita è tristezza, superala. La Vita è un inno, cantalo. La Vita è una lotta, vivila. 

La Vita è una gioia, gustala. La Vita è una croce, abbracciala. 

La Vita è un’avventura, rischiala. 

La Vita è pace, costruiscila. La Vita è felicità, meritala. La Vita è Vita, difendila.

Santa Teresa di Calcutta
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Per il piccolo E. che, in questo giorno di festa circondato dall’affetto di tutti i suoi cari, 
si immerge, come Gesù ha fatto nel fiume Giordano, 
per ricevere il Sacramento del Battesimo, fa’ o Gesù, 

che quest’Acqua della Fonte Battesimale possa, come dicesti alla Samaritana, 
dissetarlo per sempre, sostenerlo nel difficile cammino della Vita 

e farlo essere testimone di Fede.
Per questo noi Ti preghiamo.

Ti ringraziamo Signore per averci donato R. 
Fa’ che insieme agli altri bambini possa crescere nella gioia di sentirsi Tuo figlio 

e parte della Comunità Cristiana.
Per questo Ti preghiamo.

c
Grazie Signore per i figli che ci hai donato.

Aiutaci a crescerli nella Fede e nella preghiera.

Che questo Santo Sacramento sia una benedizione per S. 
e per tutti i bambini che lo ricevono.

Che possa sempre accompagnarli nella loro Vita la Vergine Maria e lo Spirito Santo.
Ti preghiamo.

Per D. e per tutti i battezzati di oggi affinché 
trovino nell’Acqua Battesimale purezza, luce e benedizione 

e che la loro strada sia sempre illuminata nel lungo cammino della loro Vita.
Preghiamo
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Magnifica Acqua di Dio, da Te ha avuto origine la Vita dell’uomo. 
Meravigliosa Acqua di Dio, che generi ed accresci la Vita sulla terra. 

Misteriosa Acqua di Dio, senza di Te perisce l’uomo assetato. 
Glorifica Acqua di Dio, che dalle profondità dei mari giungi ai cieli più alti, 

benedici oggi la nuova Vita cristiana dei Tuoi figli V. e T. 
Salvifica Acqua di Dio, disseta V. e T. nel cammino della loro Vita 

tra le genti del mondo. 

cPer la piccola S., 
che la luce della Fede con il Santo Battesimo 

la accompagni nel cammino della Vita.

Per la nostra N., perché nella Tua luce possa affrontare con gioia e serenità 
questo percorso di Vita appena iniziato, 

perché  possa colorare ogni giorno del suo dolcissimo sorriso 
ed essere forte nella certezza che non sarà mai sola. 

Per questo Ti preghiamo.



10 11

“La Fonte” “La Fonte”

ccG., piccola nostra, possa il Signore illuminare il tuo cammino 
allontanando le paure e proteggendoti sempre.

Possa la Vergine Maria con la dolcezza di una madre ispirare il tuo cuore 
al bene aiutandoti ad essere onesta, giusta, generosa e fiduciosa.
Possano tutti gli Angeli e i tuoi cari da lassù custodire i tuoi sogni.

Possano la tua mamma e il tuo papà essere guidati nel loro compito più importante, 
quello di crescerti e di accompagnarti per tutta la Vita desiderando solo la tua felicità 

e rimanendo uniti nei valori dell’amore, della famiglia e della pace.
Ti amiamo e ti ameremo per sempre.

Per questo noi Ti preghiamo.

Per il nostro Z., che possa essere testimone 
di un cammino di Fede pieno di speranza e amore. 
E per tutti i bambini, che in ogni parte del mondo 
possano crescere nel diritto alla libertà religiosa 

e realizzare il Tuo disegno di fraternità universale senza confine e barriere.
Per questo noi Ti preghiamo
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O Dio Ti ringraziamo per la nascita di G.
Aiuta noi genitori nel difficile compito di farla crescere nella Fede ricevuta nel Battesimo. 

Proteggila dalle tentazioni e dalle insidie che incontrerà. 
Veglia sempre su di lei e fa’ che sia sempre in salute e serenità 

e sostieni anche il Padrino e la Madrina nella missione 
di consigliare e seguire G. accanto a noi genitori.

Per questo noi Ti preghiamo.

“La Fonte”

ePer questi piccoli bimbe e bimbi che ricevono oggi il Battesimo: 
fa’ che riescano a vivere serenamente nella Parola di Dio 

e imparino a crescere consapevoli dell’importanza della Fede.
Per questo noi Ti preghiamo.

Signore Gesù guarda S. e F., frutti del nostro amore, 
fonti della nostra gioia, speranze della nostra Vita. 

Benedici i nostri figli e aiutali a superare gli ostacoli e vincere le battaglie 
che si presenteranno nel corso della Vita: fa che crescano in età, sapienza e grazia.

Noi Ti preghiamo, per Gesù Cristo nostro Signore.
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eSignore, ti preghiamo per B. V.  
perché sia la tua carta bianca su cui continuare a scrivere il miracolo della Vita. 

Ti preghiamo perché il suo sorriso possa splendere sul suo volto 
e perché possa fare le scelte giuste per il suo bene. 

Fa’ che cavalchi la Vita e non la subisca, 
che non si scoraggi di fronte alle delusioni e alle amarezze.

Signore sii sempre il suo compagno di viaggio e la luce dei suoi passi.
Per questo noi Ti preghiamo.

“La Fonte”

cO Signore oggi siamo qui a chiedere il Sacramento del Battesimo per V. 
e a ringraziarTi per questo dono prezioso che ci hai riservato dopo un lungo cammino. 

Ti chiediamo di posare la tua mano sulla sua spalla 
per guidarla e proteggerla nel suo percorso di Vita 

e di darci ancora la forza che abbiamo avuto in questi anni 
per sostenerci nel compito di educarla, proteggerla e amarla nel modo giusto.

Fa’ che possiamo essere per lei e per sua sorella maggiore G. guida ed esempio. 
Donaci la pazienza e la forza di ascoltarle anche quando i ritmi della Vita quotidiana 

rendono le giornate più faticose.
Per questo Ti preghiamo
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