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I DONI DELLO SPIRITO SANTO
Sapienza

mi fa gustare le cose come create da Dio per me,
mi fa distinguere il bene dal male.

Fortezza

mi dà coraggio, costanza, tenacia
e la forza di rispondere alla chiamata di Dio.

Intelletto

mi aiuta a vedere oltre alle apparenze,
a capire la volontà di Dio.

Scienza

mi fa capace di conoscere la verità, un cuore che ama
vede meglio di tanti occhi.

Consiglio

mi indica i mezzi più opportuni
per camminare sulla strada di Dio.

Pietà

mi dona amore e tenerezza verso Dio,
l’amore del figlio verso il padre,
l’amore del bambino che si affida alle braccia del papà.

Timor di Dio

mi fa vivere il rispetto verso Dio,
chi non rispetta Dio finisce per non rispettare gli uomini.
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RITI DI INTRODUZIONE
CANTO D’INGRESSO
Vieni su di noi
Vieni Santo Spirito.
Vieni mostraci l'amore.
Vieni parlaci di Dio.
Vieni su di noi.
Vieni, dona al mondo la Speranza e nuovo sarà.
Vieni, dona al mondo la tua Gioia e risorgerà.
Sei la forza della vita rimani con noi.
Sei l'amore che ci cambia e che il mondo guarirà.
Vieni Santo Spirito.
Vieni mostraci l'amore.
Vieni parlaci di Dio.
Vieni su di noi.
Vieni, dona al mondo la Parola che lo salverà.
Vieni dona al mondo la Sapienza e la Via troverà.
Sei conforto nella prova, rimani con noi.
Sei la luce che rischiara e le tenebre vincerà.
Vieni Santo Spirito.
Vieni mostraci l'amore.
Vieni parlaci di Dio.
Vieni su di noi.

ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE
Catechista: Carissimi ragazze e ragazzi, con grande gioia la nostra
comunità parrocchiale vi accoglie nel giorno della vostra Cresima.
Tutti noi vi siamo vicini e invochiamo per voi lo Spirito Santo
perché vi renda testimoni dell’amore di Gesù nel mondo.
Celebrante: Carissimi ragazze e ragazzi, essere chiamati per nome è
segno di amicizia. E’ un invito che richiede una risposta. E’ Cristo
Risorto che oggi chiama per nome ciascuna e ciascuno di voi, per
donarvi il Suo Spirito, che è Spirito di Sapienza, di Intelletto, di
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Fortezza, di Scienza, di Consiglio, di Pietà e di Timor di Dio.
Ora domando a voi tutti di presentarvi e di dirci che cosa chiedete:
I cresimandi si alzano in piedi a turno e dicono il proprio nome.
Uno al termine, a nome di tutti, dice:

Noi abbiamo percorso insieme il cammino di fede verso la
Celebrazione della Cresima, abbiamo scoperto che è bello vivere come
cristiani in mezzo alla comunità e vogliamo crescere con la fiducia nel
cuore in Dio che ci ama.
Ora chiediamo alla Chiesa di confermare in noi il dono dello Spirito
Santo per essere nel mondo portatori del Vangelo di Gesù con la parola
e con l’esempio.
Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea: Amen.
C.: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la
comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
A.: E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C.: All’inizio di questa celebrazione eucaristica, chiediamo la
conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con
Dio e con i fratelli.
Breve pausa di silenzio

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto
peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il
Signore Dio nostro.
C.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e
ci conduca alla vita eterna.
A.: Amen.
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C.: Signore che nel Battesimo ci hai fatto rinascere dall’Acqua e dallo
Spirito Santo, Kyrie eleison.
A.: Kyrie, eleison.
C.: Cristo che nella Confermazione rinnovi il dono del tuo Spirito per
consacrarci tuoi testimoni, Christe, eleison.
A.: Christe, eleison.
C.: Signore che nell’Eucaristia effondi la pienezza dello Spirito per
edificare e riunire la tua Chiesa, Kyrie, eleison.
A.: Kyrie, eleison.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal
Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, figlio
unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi; tu che togli i
peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella
gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno,
che dopo il battesimo nel fiume Giordano
proclamasti il Cristo tuo amato Figlio
mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo,
concedi ai tuoi figli di adozione,
rinati dall’acqua e dallo Spirito,
di vivere sempre nel tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
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e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
A.: Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA

Venite all’acqua: ascoltate e vivrete.

Dal libro del profeta Isaia
Is 55,1-11

Così dice il Signore:
«O voi tutti assetati, venite all’acqua,
voi che non avete denaro, venite;
comprate e mangiate; venite, comprate
senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
il vostro guadagno per ciò che non sazia?
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti.
Porgete l’orecchio e venite a me,
ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna,
i favori assicurati a Davide.
Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli,
principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi;
accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano
a causa del Signore, tuo Dio,
del Santo d’Israele, che ti onora.
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino.
L’empio abbandoni la sua via
e l’uomo iniquo i suoi pensieri;
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui
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e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra,
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme a chi semina
e il pane a chi mangia,
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».

Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE
dal Sal 147

R/.: Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza. R/.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime. R/.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. R/.
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R/.: Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.

SECONDA LETTURA
Lo Spirito, l’acqua e il sangue.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
1Gv 5,1-9

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio;
e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In
questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e
osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di
Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non
sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa
è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede.
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio?
Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua
soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà
testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che
danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono
concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza
di Dio è superiore: e questa è la testimonianza di Dio, che egli ha dato
riguardo al proprio Figlio.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, lodate il Signore
Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore,
lodatene l’eccelsa sua maestà.

VANGELO

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento.
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✠

Dal vangelo secondo Marco

Mc 1,7-11

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito
Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato
nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi
i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».
Parola del Signore
Lode a Te, o Cristo

OMELIA

LITURGIA del SACRAMENTO
RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Al termine dell’omelia, il Celebrante si rivolge ai cresimandi invitandoli a rinnovare gli
impegni battesimali.

Celebrante:
Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni?
Cresimandi:
Rinuncio.
Celebrante:
Credete in Dio Padre Onnipotente,
Creatore del cielo e della terra?
Cresimandi:
Credo.
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Celebrante:
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?
Cresimandi:
Credo.
Celebrante:
Credete nello Spirito Santo, che è 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?
Cresimandi:
Credo.
Celebrante:
Credete nella santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne
e la vita eterna?
Cresimandi:
Credo.
A questa professione di fede, il Celebrante dà il suo assenso, proclamando la fede della
Chiesa:

Celebrante:
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore.
Assemblea:
Amen.

IMPOSIZIONE DELLE MANI
Il Celebrante, in piedi, a mani giunte e rivolto al popolo dice:

Celebrante:
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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.
E tutti pregano per qualche tempo in silenzio.
Quindi il Celebrante (e con lui i sacerdoti che lo aiutano) impone le sue mani su tutti i
cresimandi.

Celebrante:
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 Paraclito:
spirito di sapienza e di intelletto,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di scienza e di pietà,
e riempili dello spirito del tuo santo timore.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:
Amen.

CRISMAZIONE
Il Celebrante intinge nel Crisma l'estremità del pollice della mano destra, e traccia poi con
il pollice stesso un segno di croce sulla fronte del cresimando, dicendo:

Celebrante:
N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono.
Cresimato:
Amen.
Celebrante:
La pace sia con te.
11

Cresimato:
E con il tuo Spirito.

PREGHIERA DEI FEDELI

LITURGIA EUCARISTICA
CANTO all’OFFERTORIO
Antica Eterna Danza
Spighe d’oro al vento antica, eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso.

SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre
celebrando la manifestazione del tuo amato Figlio,
e trasformali per noi nel sacrificio perfetto
che ha lavato il mondo da ogni colpa.
Per Cristo nostro Signore.
A.: Amen.
C.: Il Signore sia con voi.
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A.: E con il tuo spirito.
C.: In alto i nostri cuori.
A.: Sono rivolti al Signore.
C.: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
A.: È cosa buona e giusta.

PREFAZIO
Consacrazione e missione di Gesù

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Nel battesimo di Cristo al Giordano
tu hai operato segni prodigiosi
per manifestare il mistero del nuovo lavacro:
dal cielo hai fatto udire la tua voce,
perché il mondo credesse
che il tuo Verbo abitava in mezzo a noi;
con lo Spirito che si posava su di lui come colomba
hai consacrato Cristo tuo Servo
con olio di letizia,
perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia,
inviato a portare ai poveri il lieto annuncio.
E noi, uniti alle potenze dei cieli,
con voce incessante proclamiamo la tua lode:
Santo, Santo, Santo il Signore...
(Segue la PREGHIERA EUCARISTICA)

C.: Mistero della fede.
A.: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell’attesa della tua venuta.
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RITI DI COMUNIONE
C.: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino
insegnamento, osiamo dire:
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

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.
C.: Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati
gli invitati alla cena dell’Agnello.
A.: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’
soltanto una parola e io sarò salvato.

CANTO di COMUNIONE
Siamo venuti qui, siamo venuti qui,
siamo venuti qui, per adorarti, Signore.
Siamo venuti qui, siamo venuti qui,
siamo venuti qui, per adorarti, Signore.
Dov'è il Re dei Giudei ch'è nato:
siamo venuti qui per adorarlo.
Abbiamo visto sorgere la sua stella:
siamo venuti qui per adorarlo.
per adorarlo. Rit.
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Abbiamo aperto il cuore alla sua voce:
facciamo dono a lui del nostro oro.
Portiamo a lui gli affetti e le speranze:
facciamo dono a lui del nostro oro.
per adorarlo. Rit.
Abbiamo aperto gli occhi alla sua luce:
facciamo dono a lui del nostro incenso.
Portiamo a lui il dono della mirra:
facciamo dono a lui del nostro incenso.
per adorarlo. Rit.

DOPO LA COMUNIONE

Padre misericordioso,
che ci hai saziati con il tuo dono,
concedi a noi di ascoltare fedelmente
il tuo Figlio unigenito,
per chiamarci ed essere realmente tuoi figli.
Per Cristo nostro Signore.
A.: Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
Celebrante:
Inseriti in Cristo e confermati dal Suo Santo Spirito, adesso siete
chiamati a rendere testimonianza della vostra fede. Siete a pieno titolo
membra vive di questa comunità e della Chiesa intera. Sappiate
esprimere ogni giorno della vostra vita, con l’aiuto di tutta la comunità,
il vostro impegno per l’annuncio del Vangelo e la testimonianza del
Regno di Dio.
Assemblea:
Amen.
Uno dei cresimati al termine, a nome di tutti, dice:

In questo giorno speciale vogliamo dire GRAZIE!
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Grazie ai nostri Padrini e alle nostre Madrine per aver accettato di
accompagnarci in questo momento importante della nostra vita.
Grazie ai nostri genitori che con amore e dedizione ci hanno guidato
permettendoci di essere qui oggi.
Grazie a don Paolo e ai nostri catechisti che sono stati presenti nel nostro
cammino di crescita come cristiani.
Da oggi anche noi siamo chiamati ad essere TESTIMONI DELLA FEDE
NEL MONDO.

BENEDIZIONE SOLENNE
C.: Il Signore sia con voi.
A.: E con il tuo Spirito.
C.: Dio Padre Onnipotente che dall’acqua e dallo Spirito Santo vi ha
fatto rinascere come suoi figli vi custodisca nel suo paterno amore.
A.: Amen.
C.: Gesù Cristo, unigenito Figlio di dio che ha promesso alla sua Chiesa
la continua presenza dello Spirito di verità vi confermi nella
professione della vera fede.
A.: Amen.
C.: 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 suo regno.
A.: Amen.
C.: E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia scenda la
benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo.
A.: Amen.
C.: Glorificate Cristo Signore con la vostra vita. Andate in pace!
A.: Rendiamo grazie a Dio.
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Canto Finale
Effonderò il mio Spirito
Rit. Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,
effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.
Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza. Rit.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza. Rit.
Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni e crea negli uomini un cuore nuovo. Rit.
Vieni e dona ai tuoi figli l'amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo. Rit.
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È SAPIENTE colui che è ricco dentro,
colui che “sa” di buono…
che sente il sapore dell’amicizia con Gesù
perciò: non essere INSIPIDO!!
Chi si fa aiutare dallo spirito di FORTEZZA
sa andare controcorrente,
non si ferma davanti agli ostacoli,
non si vergogna di essere amico di Gesù.
Non essere PAPPAMOLLA!
Mette in azione il dono dell’INTELLETTO
colui che va in profondità,
che va al cuore delle cose di Dio,
colui che sa cercare,
perciò: non essere SUPERFICIALE!
Chi accoglie il dono della SCIENZA
non diventa improvvisamente un genio,
impara invece a non confondere le creature con il Creatore,
sa vedere nell’altro il volto del Signore
Ricorda: “L’essenziale è invisibile agli occhi;
non si vede bene che con il cuore”.
Colui che sa farsi CONSIGLIARE,
sa di non avere sempre ragione,
sa accogliere il progetto di Dio,
perciò: fai tesoro dei pareri delle persone che ti amano,
non essere TESTONE!
Chi accoglie il dono della PIETA’
si riconosce figlio perché accoglie l’amore di Dio Padre,
non ha il cuore di ghiaccio,
non è chiuso nel suo egoismo, ma apre il suo cuore.
Chi accoglie il dono del TIMORE DI DIO
non è FIFONE,
anzi, vuole rimanere accanto al Signoreperché sa quanto vale
e non vuole perderlo per nessun motivo.
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