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INTRODUZIONE 
 

Benvenuti fratelli e sorelle a questa celebrazione speciale. Oggi 
la nostra comunità è particolarmente in festa per la presenza 
del suo Pastore il  che è qui tra noi per confermare nella fede e 
per mezzo del sigillo dello Spirito Santo nr… giovani che hanno 
chiesto la Cresima. 
Li accompagniamo con la preghiera perché il Signore conceda 
loro di accogliere i suoi doni per crescere ogni giorno di più 
nella fede, nella speranza, e nell’amore per Lui e per i fratelli. 
Ora accogliamo con gioia la processione d'ingresso, con il canto 

Canto d’ingresso  
BEATI I MISERICORDIOSI 

D. Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto. 
     Misericordia scorre da te sopra tutti noi. 
U. Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi. 
T.  Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi. 
 
Beato è il cuore che perdona!  
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (x2v.) 
 
U. Solo il perdono riporterà pace nel mondo. 
     Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi. 
D. Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in te.  
T. Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi! 
 
Beato è il cuore che perdona!  
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (x3v. f-m-p) 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che abita in noi. Alleluia. 

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
A. Amen. 

 
C. Il Signore sia con voi. 
A. E con il tuo spirito. 
 
ATTO PENITENZIALE 

C - Fratelli e sorelle, oggi lo Spirito Santo di Dio viene come il 
fuoco per trasformare e purificare i nostri cuori, e radunarci 
nell’unico popolo dei redenti. Invochiamo con fiducia la 
misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. 
Breve pausa di silenzio 

- Signore, che sei asceso alla destra del Padre, ci fai dono 
del tuo Spirito,  
Kyrie, eléison.  A. Kyrie, eléison. 
- Cristo, che sei Parola di verità che illumina il mondo, 
Christe, eléison.   A. Christe, eléison. 
- Signore, che sei inviato dal Padre per fare di noi un 
nuovo popolo,  
Kyrie, eléison.  A. Kyrie, eléison. 
 
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. A - Amen. 
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GLORIA (Marcello Giombini) 
 

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli gloria, 
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà 
Noi ti lodiamo (ti lodiamo) ti benediciamo (ti 
benediciamo), Ti adoriamo (ti adoriamo), ti 
glorifichiamo (ti glorifichiamo), ti rendiamo grazie per 
la tua gloria immensa. Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu 
che togli i peccati, i peccati del mondo abbi pietà di 
noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 
accogli, accogli, la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra, alla destra del 
Padre, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Perché Tu solo il Santo, perché Tu solo il 
Santo, Tu solo il Signore, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo, Tu solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, Gesù Cristo. 
Con lo Spirito Santo e nella gloria di Dio Padre. Amen 
Con lo Spirito Santo e nella gloria di Dio Padre. 
Amen. Amen. 
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CEL.- Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la 
celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 
cinquanta giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste: 
fa’ che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le 
diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo 
nome. 

Per il nostro Signore Gesu’ Cristo….   A-Amen. 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Gioele 
Gl 3,1-5 
Così dice il Signore: 
«Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno 
profeti i vostri figli e le vostre figlie; 
i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. 
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni 
effonderò il mio spirito. 
Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne 
di fumo. 
Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che 
venga il giorno del Signore, grande e terribile. 
Chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato, poiché 
sul monte Sion e in Gerusalemme 
vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i 
superstiti che il Signore avrà chiamato». 
 

Parola di Dio A. Rendiamo grazie a Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
Dal Sal 103 
R. Manda il tuo Spirito, Signore, 
    a rinnovare la terra. 
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto. R. 
 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
Benedici il Signore, anima mia. R. 
  
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Rm 8,22-27 
 
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione 
geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non 
solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello 
Spirito, gemiamo interiormente aspettando 
l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. 
Nella speranza infatti siamo stati salvati. 
Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di 
speranza; infatti, ciò che uno già vede, come 
potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non 
vediamo, lo attendiamo con perseveranza. 
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Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla 
nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare 
in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede 
con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa 
che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede 
per i santi secondo i disegni di Dio. 
 
Parola di Dio              A. Rendiamo grazie a Dio 
 

CANTO AL VANGELO  

ALLELUIA, CANTO PER CRISTO  

Alleluia, alleluia, alleluia, Alleluia, 

alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia, 

Alleluia, allelu--ia. 

Cristo è venuto per stare in mezzo 
a noi facciamo festa insieme 
ci viene incontro noi siamo amici 
suoi Alleluia, Alleluia. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, Alleluia, 

alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia, 

Alleluia, allelu--ia. 
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e 

accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

Alleluia. 

LETTURA DEL VANGELO 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
A – Gloria a te, o Signore. 

Gv 7,37-39 
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, 
ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a 
me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: 
dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva». 
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero 
ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo 
Spirito, perché Gesù non era ancora stato 
glorificato.  
Parola del Signore                 A – Lode a te, o Cristo 
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PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore 
del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, Suo 
unico Figlio, nostro Signore, (a queste parole 
tutti si inchinano) il quale fu concepito di Spirito 
Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto 
Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; 
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi 
e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa 
cattolica, la Comunione dei Santi, la remissione 
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita 
eterna. 
Amen. 
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RITO DELLA CRESIMA 
Presentazione  dei Cresimandi 

Catechista: Reverendissimo Padre, a nome dei Genitori 
e della Comunità Cristiana della Sacra Famiglia le 
presento i giovani che chiedono di ricevere il dono dello 
Spirito Santo, per poter essere Testimoni del Signore 
Risorto nel mondo. Essi sono: 

 

CATERINA 
DENNIS 
FRANCESCO 
GIOVANNI  
ILENIA  
JULIO 
LEONARDO  
LUCREZIA 
MARIO 
MATTEO 
NICCOLÒ 
NICOLA 
NICOLE  
PAOLO 
PASQUALINO 
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Vescovo: Sono preparati a ricevere il dono di Dio e 
consapevoli degli impegni che esso comporta? 

 
Parroco: SI questi ragazzi sono pronti per ricevere il 
dono dello Spirito Santo. 
Li abbiamo seguiti come gruppo e singolarmente perché il 
loro cuore si aprisse allo Spirito. 
Ed oggi posso affermare con certezza che sono pronti. 

 
Vescovo: E voi, Figli carissimi, che cosa chiedete alla 
Chiesa di Dio? 

 

I Cresimando: Reverendissimo Padre, dalle tue mani 
intendiamo ricevere il dono dello Spirito Santo, per 
essere nel mondo testimoni del Signore Risorto. 

 

II Cresimando: Prima però, vogliamo davanti a Dio e alla 
Comunità Cristiana, rinnovare i nostri impegni battesimali, 
poiché la Cresima è portare a perfezione il nostro 
Battesimo. 
Chiediamo dunque di deporre nelle tue mani di 
Padre e Pastore, le nostre promesse di fedeltà al Signore, 
di cui vogliamo essere Testimoni, e ai fratelli, che vogliamo 
servire nella Carità. 

 

Vescovo: Accolgo con gioia il vostro desiderio di ricevere il 
sacramento della Cresima. Il Signore vi doni la potenza dello 
Spirito Santo. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
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Rinnovo delle Promesse Battesimali 
Il Vescovo, rivolto ai cresimandi, dice loro: 
Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e 
seduzioni? 
I cresimandi rispondono tutti insieme: 
Rinuncio. 
 

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 
della terra? 
Credo. 
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è 
risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 
Credo. 
Credete nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, 
e che oggi, per mezzo del sacramento della 
Confermazione, è in modo speciale a voi conferito, come 
già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? 
Credo. 
 

A questa professione di fede, il Vescovo dà il suo assenso, 
proclamando la fede della Chiesa: 
 
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E 
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noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro 
Signore. 
E tutti i fedeli esprimono il loro assenso: Amen. 

 
SPIRITO DI DIO 

1. Spirito di Dio riempimi 
Spirito di Dio 
battezzami Spirito di Dio 
consacrami vieni ad 
abitare dentro me! 

2. Spirito di Dio guariscimi 
Spirito di Dio rinnovami 
Spirito di Dio consacrami 
vieni ad abitare dentro me! 

3. Spirito di Dio riempici 
Spirito di Dio battezzaci 
Spirito di Dio consacraci 
vieni ad abitare dentro noi! 
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Imposizione delle mani 

Il Vescovo rivolto all’assemblea dice: 

 
Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi 
figli: egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna 
mediante il Battesimo, e li ha chiamati a far parte della sua 
famiglia, effonda ora lo Spirito Santo, che li confermi con la 
ricchezza dei suoi doni, e con l’unzione crismale li renda 
pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. 
 
Tutti pregano per qualche momento in silenzio. 

Quindi il Vescovo impone le mani su tutti i cresimandi: 

Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che 
hai rigenerato questi tuoi figli dall’acqua e dallo Spirito Santo 
liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito 
Paràclito: spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio 
e di fortezza, spirito di scienza e pietà, e riempili dello spirito 
del tuo santo timore. 
Per Cristo nostro Signore.       Amen. 
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Crismazione 
Il Vescovo traccia con il pollice un segno di croce 
sulla fronte del cresimando, dicendo: 
 

 
 

Nome ………. 
 

 “Ricevi il sigillo 
dello Spirito Santo che 
ti è dato in dono” 

 
Il cresimato risponde:  

 Amen. 
 

Il Vescovo dice:  
La pace sia con te. 

E dà il segno di pace! 
Il cresimato risponde:  
E con il tuo Spirito. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
C. – Fratelli e sorelle, per l’intercessione della Vergine 
Maria, Regina degli Apostoli, chiediamo al Signore una 
nuova effusione del suo Spirito su tutta la Chiesa. 
Lettore – Diciamo insieme: 
R  Vieni, Spirito Santo! 
1. Per il Papa, per i pastori della Chiesa, per coloro 

che s’impegnano a servizio del popolo di Dio, 
Preghiamo: 

2. Per la Chiesa che soffre,  per i cristiani 
perseguitati, per coloro che accettano di perdere 
tutto per essere fedeli al Vangelo. Preghiamo: R. 

3. Per chi non comprende il valore dell’unità della 
Chiesa, per chi si lascia ingannare dagli artefici 
dell’ostilità e della divisione. Preghiamo: R. 

4. Per chi si impegna a servizio dei poveri, dei 
sofferenti, di quanti chiedono compassione e 
tenerezza. Preghiamo: R. 

5. Per la nostra comunità in preghiera, per la nostra 
conversione, per le nostre famiglie, per la nostra 
testimonianza al mondo. Preghiamo: R. 
 

C -Ti benediciamo, Padre santo, per il dono del tuo Spirito che 
sempre rinnova la faccia della terra. Trasforma i nostri cuori e 
fa’ di noi creature nuove per essere accolti nel tuo Regno. Per 
Cristo nostro Signore. 
A - Amen. 
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PRESENTAZIONE DEI DONI  

 
Oggi Gesù siamo qui perché vogliamo iniziare un cammino di 
crescita insieme a te nella fede. Aiutaci a diventare grandi, 
grazie ai doni dello Spirito Santo, per scegliere sempre la 
strada gusta e lasciare le nostre impronte sul sentiero della 
vita.  
Ti offriamo perciò un paio di scarpe simbolo del cammino 
che vogliamo intraprendere con te, durante il quale 
potremo correre quando ci sentiamo forti, rallentare 
quando ci assalirà la fatica, rialzarci quando cadremo lungo 
la strada, ma sempre in cammino con Te. 
 
Ti offriamo il nostro impegno per colorare le pagine 
bianche del libro che ci hai affidato quando siamo nati. Con 
il tuo aiuto, ogni giorno potremo riempire quelle pagine di 
colori belli e vivaci raccontando il grande disegno che tu hai 
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creato per noi: la vita.  
Ti offriamo le nostre piccole azioni quotidiane a scuola, 
nello sport e in famiglia, perché possano essere proprio le 
nostre azioni a parlare di te agli altri. 
Ti offriamo uno spartito musicale che è composto da tanti 
singoli segni, apparentemente insignificanti, ma uniti sotto 
un’unica direzione, acquistano valore e significato: 
diventano musica. Fa che anche noi, grazie ai doni che oggi 
riceviamo, possiamo diventare la tua musica, la musica di 
Dio. 
Ti offriamo la tua parola che ci ha guidato nel nostro 
percorso catechistico e che sarà il vento che ci spinge e la 
bussola che ci permetterà di non smarrirci nel nostro 
cammino. 
Ti offriamo l’acqua, simbolo della vita e della rinascita,  
nella quale tutti noi siamo stati immersi con il sacramento 
del Battesimo. 
Ti offriamo  la veste bianca che ha rivestito la nostra 
nuova vita nella Chiesa con il Battesimo e la candela che l’ha 
illuminata della speranza della resurrezione  
Ti offriamo il pane ed il vino,  che tra poco diventeranno 
il Corpo ed il Sangue di Cristo. Dacci sempre, Signore, la 
forza di sentirci orgogliosi di appartenere alla Chiesa e di 
non far mancare il nostro contributo per edificarla.
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CANTI D’OFFERTORIO 
VOI SIETE DI DIO 

1. Tutte le stelle della notte, 
le nebulose, le comete, 
il sole su una ragnatela, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 
2. Tutte le rose della vita, 

il grano, i prati, i fili d’erba, 
il mare, i fiumi, le montagne, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 
3. Tutte le musiche e le danze, 

i grattacieli, le astronavi, 
i quadri, i libri, le culture, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

4. Tutte le volte che perdono, 
quando sorrido e quando piango, 
quando mi accorgo di chi sono, 
è tutto vostro e voi siete di Dio, 
è tutto nostro e noi siamo di Dio. 
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SANTO (Melodia da Diamante di Zucchero) 
 
 
Santo, Signor, Dio dell’universo, oh oh 
I cieli e la terra, o Dio, sono pieni di Te. 
Santo, Signor, Dio dell’universo, oh oh 
I cieli e la terra, o Dio, sono pieni di Te. 
 
Osanna Osanna lassù nei cieli Osanna nei cieli 
Tutto il creato ti lodi o Dio 
Osanna 
 

Benedetto colui che viene nel Tuo nome, oh oh 
Il segno su questa terra del Tuo amore per noi 
Benedetto colui che viene nel Tuo nome, oh oh 
Il segno su questa terra del Tuo amore per noi 
 
Osanna Osanna lassù nei cieli Osanna nei cieli 
Tutto il creato ti lodi o Dio 
Osanna Osanna lassù nei cieli Osanna nei cieli 
Tutto il creato ti lodi o Dio 
Osanna, oh oh 
 
 
 

BENEDIZIONE SOLENNE     

Dio Padre onnipotente, che dall’acqua e dallo Spirito vi ha 
fatto rinascere come suoi figli, vi custodisca nel suo amore 
paterno. Amen. 
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Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio che ha promesso alla sua 
Chiesa la presenza indefettibile dello Spirito di verità, vi 
confermi nella professione della vera fede.    Amen.  
 
Lo Spirito Santo, che è disceso come fuoco di carità nel 
cuore dei discepoli, vi raccolga nell’unità della famiglia di Dio, 
e attraverso le prove della vita vi conduca alla gioia del regno. 
Amen.       

 
E su voi tutti, che avete partecipato a questa celebrazione, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e 
Spirito Santo. Amen. 

 
AGNELLO DI DIO 

 

Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo 
dona a noi la pace 
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RITI DI COMUNIONE 

CANTO di COMUNIONE 

RE DEI RE 

 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai 
portato su di Te 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi, per a – mo – re. 
 

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. 

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli vieni nella tua maestà. 

Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano, 

Re dei re, luce degli uomini regna col tuo amore tra noi. 

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, perché potessimo 
glorificare Te. 

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito, per a – mo – re. 

 

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi.  

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli vieni nella tua maestà. 

Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano, 

Re dei re, luce degli uomini regna col tuo amore tra noi. 
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Tua   è   la   glo – ria per  se  – mpre 

Tua   è   la   glo – ria per  se  – mpre 

Glo – ria,  glo – ria.  

Glo – ria,  glo – ria. 

 

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi.  

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli vieni nella tua maestà. 

Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano, 

Re dei re, luce degli uomini regna col tuo amore tra noi. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Dio onnipotente, che nella resurrezione di Cristo ci fai 
nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti 
del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza 
di questo nutrimento di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. A.- Amen 
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CANTO FINALE 

TU SEI RE 

 
Tu sei Re,Tu sei Re Sei Re Gesù! 
Tu sei Re,Tu sei Re Sei Re Gesù! 

Noi eleviamo i nostri cuori 
Noi eleviamo le nostre mani 
Rivolte verso il Tuo trono Lodando Te! 
Tu sei Re,Tu sei Re Sei Re Gesù! 
Tu sei Re,Tu sei Re Sei Re Gesù! 
Noi eleviamo i nostri cuori 
Noi eleviamo le nostre mani 
Rivolte verso il Tuo trono Lodando Te! 
Tu sei Re,Tu sei Re Sei Re Gesù! 
Tu sei Re,Tu sei Re Sei Re Gesù! 
Tu sei Re. 
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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 
 

«Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, 
perché rimanga con voi per sempre,lo Spirito di verità che il 
mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce.  
Voi lo conoscete, perché dimora presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi». (Gv 14,16-18) 

 
Amen 
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