
Rito della 
 

Confermazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Liturgia 



Riti di introduzione 
 

 
Canto di ingresso 

Durante il canto, si compie la processione di ingresso: 
fuoco, croce e candele, chierichetti, sacerdoti e celebrante. 

Fatta la genuflessione, il celebrante ai gradini. 
Un ragazzo, un papà e una mamma accendono le 7 candele, 

si accendono le luci della chiesa. Il celebrante bacia la mensa; 
incensa mensa, croce e Cero Pasquale e si porta alla sede. 

 
Saluto del celebrante 
 

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - Il Dio della speranza, 
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Introduzione 
 

Genitore - Carissimo N., 
le Comunità di N. le danno il benvenuto. 
 

Siamo riuniti con i nostri figli 
che nel cammino di fede 
verso la celebrazione della Cresima e dell’Eucaristia, 
si sono posti a confronto con la Parola di Dio 
ed in essa hanno scoperto 
che si può guardare con occhi nuovi gli avvenimenti della storia. 
 

Lo Spirito Santo, che questa sera scenderà su di loro, 
venga ad abitare nella loro vita quale amico e ospite atteso. 

 
 

Orazione 
 

Cel - Preghiamo. 
Manda, o Padre, su di noi il tuo Santo Spirito, 
perché camminiamo tutti nell’unità della fede, 
e sostenuti dalla forza del suo amore 
giungiamo alla perfetta maturità della vita in Cristo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T - Amen. 



Liturgia della Parola 
 

Accoglienza della Parola 
 

Con il canto, accogliamo la Parola di Dio (Lezionario). 

 
1 lettura 
 At 2, 1-6.14.22-23.32-33 

 
Dagli Atti degli Apostoli 

 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, gli Apostoli si trova-
vano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo 
un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la 
casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si 
dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti 
pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come 
lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 
 
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudèi osservanti di ogni na-
zione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e 
rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. 
 
Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici, parlò a voce alta 
così: «Uomini di Giudèa, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi 
sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole: Gesù di Naza-
reth - uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, 
prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come 
voi ben sapete -, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la pre-
scienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce 
per mano di empi e l'avete ucciso. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato 
e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio e 
dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva pro-
messo, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire». 
 

Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio. 
 



Salmo responsoriale 
 Sal 66 
 

T, cantato: 

Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 

 

Se cantato solo il ritornello: 
 

Sol - Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. Rit. 
 

Sol - Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. Rit. 
 

Sol - La terra ha dato il suo frutto. 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. Rit. 

 
 
Se Salmo tutto cantato: 
 

Sol - Esultino tutte le genti, 
si rallegri chi invoca il tuo nome, 
perché i tuoi giudizi son giusti, 
il tuo amore governa la terra. Rit. 
 

Sol - Ci colmi di benedizioni, 
su di noi risplende il tuo volto. 
Conoscano tutte le genti 
le tue verità di salvezza. Rit. 
 

Sol - La terra ha donato i suoi frutti, 
tu, Signore, rinnovi la vita. 
Si cantino i tuoi prodigi 
agli estremi confini del mondo. Rit. 

 
 



2 lettura 
 Gal 5, 16-17.22.24-25 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 

 
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddi-
sfare i desideri della carne; la carne infatti ha desideri contrari allo 
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si op-
pongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 
 
Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. 
 
Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con 
le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito, 
camminiamo anche secondo lo Spirito. 
 

Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio. 

 
 
Acclamazione al Vangelo 
 Gv 14, 16 

 
Alleluia. 

Il Padre vi darà un altro Consolatore, dice il Signore, 
perché rimanga con voi, sempre. 

Alleluia. 
 

 



Vangelo 
 Gv 14, 15-17 

 
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
 
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sem-
pre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non 
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso 
di voi e sarà in voi». 
 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

 
Acclamazione al Vangelo 

 
 
Presentazione dei cresimandi 
 

Parroco - Si presentino coloro che chiedono di ricevere 
il Sacramento della Confermazione. 
 
N… 
 

Ragazzo - Eccomi. 

 
Omelia 

 
 



Liturgia del Sacramento 
 

Introduzione 
 

Guida - Accompagniamo la liturgia del Sacramento della Cresima 
nei tre gesti che la compongono: 
il rinnovo delle promesse del Battesimo, 
l’effusione dello Spirito Santo attraverso l’imposizione delle mani 
e l’unzione con il Sacro Olio del Crisma sulla fronte dei cresimandi. 
Al rinnovo della fede rispondono solamente i cresimandi; 
tutti risponderemo con l’acclamazione “Questa è la nostra fede”. 

 

Rinnovo delle promesse Battesimali 
 

Cel - Carissimi cresimandi, 
prima di ricevere il dono dello Spirito Santo, 
rinnovate personalmente la professione di fede 
che i vostri genitori e padrini hanno fatto, 
in unione con la Chiesa, il giorno del vostro Battesimo. 

 

Cel - Rinunciate a satana 
e a tutte le sue opere e seduzioni? 

Cresimandi - Rinuncio. 
 

Cel - Credete in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 

Cresimandi - Credo. 
 

Cel - 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. 
 

Cel - 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. 
 

  



Cel - Credete la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne 
e la vita eterna? 

Cresimandi - Credo. 
 

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

 
Imposizione delle mani 
 

Il celebrante (accanto a lui, i sacerdoti che lo aiutano), 

in piedi, a mani giunte e rivolto al popolo dice: 

 

Cel - 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. 

 

* Il celebrante e i sacerdoti impone le sue mani su tutti i cresimandi per qualche 

istante. 
 

  



* Poi il celebrante prosegue: 
 

Cel - 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 di pietà, 
e riempili dello Spirito del tuo santo timore. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Guida - Ci sediamo. 
 
 

Crismazione 
 

Cel - N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo 
che ti è dato in dono. 

Cresimato - Amen. 
 

Cel - La pace sia con te. E dà il segno di pace. 

Cresimato - E con il tuo Spirito. 



Preghiera dei fedeli 
 

Cel - Fratelli e sorelle, in questo giorno di gioia 
 vogliamo unirci alle preghiere di questi giovani 

supplicando il Padre 
perché li guidi con il suo amore misericordioso. 

 
Let - Per questo preghiamo insieme: Ascoltaci, o Padre. 
  
Let - Spirito di SAPIENZA e d’INTELLETTO che ci inviti alla comunione fraterna: 

fa che la Chiesa intera, con il nostro Papa Francesco e il Vescovo Oscar, 
non dimentichi mai di ringraziarti per tutti i doni della terra, 
del cielo e del mare e di usarne con rispetto e sobrietà. Ti preghiamo. 

  
Let - Spirito di CONSIGLIO e di FORTEZZA, che guidi i nostri pensieri e le nostre scelte: 

fa che noi ragazzi e giovani 
possiamo accettare e portare avanti con decisione e amore la tua volontà. 
Ti preghiamo. 

 
Let - Spirito di SCIENZA e di PIETÀ, che ci insegni l’amore: 

fa che i nostri Parroci, catechiste, genitori e padrini 
ci portino alla conoscenza di Te e delle nostre vocazioni con pazienza e amore. 
Ti preghiamo. 

 
Let - Spirito di TIMORE DI DIO, che inviti tutti noi ad aprire le porte a Gesù: 

alimenta in noi la carità 
perché ci renda attenti ai bisogni delle persone 
che ci vivono accanto. Ti preghiamo. 

 

Cel - O Padre, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli, 
e per mezzo di essi e dei loro successori 
hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa, 
ascolta la nostra preghiera, 
e continua oggi, nella comunità dei credenti, 
i prodigi che il tuo amore ha operato 
agli inizi della predicazione del Vangelo. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 



Riti di conclusione 
 
Preghiera del Padre nostro 
 

Cel - Carissimi, uniti nell’unico Spirito Santo, 
 eleviamo al Padre la preghiera consegnataci nel Battesimo.  
T, cantato - 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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

 
Saluti e ringraziamenti 

 



Benedizione solenne 
 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 
 

Cel - Dio, Padre onnipotente, 
che dall'acqua e dallo Spirito Santo 
vi ha fatto rinascere come suoi figli, 
vi custodisca nel suo paterno amore. 

T - Amen. 
 

Cel - 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. 

T - Amen. 
 

Cel - 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. 

T - Amen. 
 

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

T - Amen. 
 

Cel - La vostra vita, piena di Spirito Santo, 
profumi e sia testimonianza del Signore Gesù. 
Andate in pace. Alleluia, alleluia. 

T - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 

 
Canto finale 


