
SUGGERIMENTI PER IL RITO DELLA DEPOSIZIONE DELLA VESTE BIANCA 

NELLA SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
 

 

ATTO PENITENZIALE 
Suggeriamo di scegliere il Rito di aspersione con l’acqua benedetta. Esso crea un legame “sensibile” con il battesimo 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Alla preghiera dei fedeli prevista per la celebrazione della messa suggeriamo di aggiungerne una per i neofiti. 

Per N. e per quanti hanno celebrato i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana nella Veglia Pasquale del 
16 aprile scorso. Lo Spirito del Signore sostenga il loro impegno a conformare la vita a Cristo Signore. 
Preghiamo 

 

RITO DELLA DEPOSIZIONE DELLA VESTE BIANCA 
Dopo l’orazione di comunione  

 
Sac. In questo N., battezzato/a durante la veglia pasquale il 16 aprile scorso, deporrà ai piedi 

dell’altare la veste bianca. Mentre si abbandona il segno esteriore N. è invitato a diventare segno e 

a rivestirsi giorno per giorno degli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Sostiamo qualche istante in 

preghiera. 

 

Il battezzato esce dal proprio posto e si pone davanti all’altare/presbiterio. Il sacerdote si rivolge a lui con queste parole. 

 

Sac. Carissimo/a, a qualche settimana dal tuo Battesimo, nel quale sei stato/a immerso/a 

nell’amore di Dio, esprimi la tua gioia. 

Batt. Dio nostro Padre, ci hai chiamato alla fede e ci hai dato vita in Cristo Gesù. Eterna è la sua 

misericordia! 

Vesc. Rimani saldo/a negli impegni battesimali e non dimenticare ciò che Cristo ha operato in 

ciascuno di noi: nulla ti separi mai dal nostro Salvatore. 

Batt. Ci siamo rivestiti di Cristo. Il suo amore è stato riversato nei nostri cuori. Eterna è la sua 

misericordia! 

Vesc. Deponi la veste bianca e sii testimone, nel quotidiano della tua vita, della fede in Cristo Signore!  

 

Il battezzato si toglie la veste bianca e la depone davanti all’altare (per terra o in un cesto precedentemente predisposto). 

L’assemblea può accompagnare il gesto con il seguente ritornello o con un canto simile: 

 

 Jubilate Deo ! cantate Domino! Jubilate Deo! Cantate Domino 

 

Il battezzato riprende il suo posto 

 

Segue la solenne benedizione della Solennità di pentecoste 


