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Riti di introduzione 

 

Canto di ingresso 
 

Disponendoci ad accogliere il dono dello Spirito Santo 
iniziamo la celebrazione con il canto n. _____. 

 
 

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 don Flavio, 
le Comunità di Tresenda, S. Giacomo e Castello 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 
e il Corpo del Signore che riceveranno per la prima volta 
sia per loro alimento di carità e di amore verso i fratelli e le sorelle. 
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Rito di aspersione con l’acqua benedetta 
 

Cel - Fratelli e sorelle, è con gioia che saluto i ragazzi e le ragazze 
che si sono preparati in questi anni a ricevere 
il dono dello Spirito Santo con la Confermazione 
e, per la prima volta, si accostano all’Eucaristia, 
i loro genitori, la catechista Tania e tutta la comunità radunata. 
 

L’aspersione con l’acqua benedetta che viviamo ora 
ravvivi in noi la grazia del Battesimo, 
per mezzo del quale siamo stati immersi 
nella morte redentrice del Signore, 
per risorgere con lui alla vita nuova 
ed essere glorificati alla destra del Padre. 
Acclamiamo dicendo: Gloria a te, o Signore. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Padre, che dal costato del tuo Figlio 
hai fatto scaturire le sorgenti della salvezza. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Cristo, che eri morto, ma ora vivi per sempre. 
T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Spirito, sorgente d’acqua viva, 
effuso dal Risorto per la remissione dei peccati. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - O Padre che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, 
nel giorno memoriale della risurrezione, 
benedici il tuo popolo + e ravviva in noi, 
per mezzo di quest’acqua, il gioioso ricordo 
e la grazia della prima Pasqua nel Battesimo. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Aspersione 
 

Cel - Dio onnipotente ci purifichi dai peccati 
e per questa celebrazione dell’Eucaristia 
ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno, 
in Cristo Gesù, nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Canto del Gloria 
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Colletta 
 

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

T - Amen. 
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Liturgia della Parola 

 
Prima lettura 

Riferirono alla comunità tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro. 

 
Dagli Atti degli Apostoli 

14,21-27 
 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, 
confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – 
dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato 
e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata 
poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, 
scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati 
alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto 
per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. 
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

Salmo responsoriale 

 dal Sal 144 

 

Rit - Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. 
 Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Rit. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. Rit. 
 
Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Rit. 
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Seconda lettura 

Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. 
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 
21,1-5 

 

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima 
infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. 
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: 
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 
e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

Acclamazione al Vangelo 

Gv 13,34 
 

Alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Alleluia. 
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Vangelo 

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
 

Il Signore sia con voi.  E con il tuo spirito. 

Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. 
13,31-35 

 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, 
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri». 
 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 
 

Acclamazione al Vangelo 

 
 
 
 

Presentazione dei cresimandi 

 

Don Stefano - Si presentino coloro che chiedono di ricevere 
il Sacramento della Confermazione. 
 

N… 
 

Ragazzo - Eccomi. 
 
 

Omelia 
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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. 
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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. 
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* 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. 
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Preghiera dei fedeli 

 

Introduzione 
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 - Insieme preghiamo: Ascoltaci, o Padre. 
 

Conclusione 
Cel - Padre onnipotente, accogli le preghiere che ti presentiamo 

in comunione con Cristo Gesù, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

T - Amen. 
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Liturgia Eucaristica 
 

Offertorio 

Con il pane e il vino, portiamo all’altare l’impegno nostro e della Chiesa 
a far conoscere Gesù nel mondo. Accompagniamo l’offertorio con il canto n. _____. 
 

Cel - Pregate, fratelli e sorelle, 
perché questa nostra famiglia, 

 radunata nel nome di Cristo, 
 possa offrire il sacrificio gradito a Dio, 

Padre onnipotente. 
T - Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 
 a lode e gloria del suo nome, 
 per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 
 
 

Orazione sulle offerte 
 

Cel - Accogli, o Padre, in unione con il tuo Figlio unigenito, 
questi tuoi figli segnati dalla sua croce 
e dall’unzione spirituale, 
perché, offrendo sé stessi insieme con lui, 
ricevano un’effusione sempre più abbondante del tuo Spirito. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Preghiera Eucaristica 

 

Prefazio della Confermazione 

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

Cel - In alto i nostri cuori.  T - Sono rivolti al Signore. 

Cel - Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. T - È cosa buona e giusta. 
 

Cel - È veramente giusto renderti grazie, * 
è bello cantare la tua gloria, Padre santo, 
sorgente di ogni bene, * 
che nel Battesimo rigeneri i credenti * 
e li rendi partecipi del mistero pasquale del tuo Figlio. ** 

 
 Tu li confermi con il sigillo dello Spirito * 

mediante l’imposizione delle mani * 
e l’unzione regale del crisma. ** 
Così rinnovati a immagine di Cristo, * 
unto di Spirito Santo 
e inviato per il lieto annuncio della salvezza, * 
li fai tuoi commensali al banchetto eucaristico 
e testimoni della fede nella Chiesa e nel mondo. ** 

 
 E noi, * 

riuniti in festosa assemblea 
per celebrare i prodigi di una rinnovata Pentecoste, * 
insieme agli angeli e ai santi, * 
cantiamo l’inno della tua lode. ** 
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T - Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
 I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 Osanna nell’alto dei cieli. 
 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

 
Preghiera Eucaristica III 

 

CP - Veramente santo sei tu, o Padre, 
ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 
Per mezzo del tuo Figlio, 
il Signore nostro Gesù Cristo, 
nella potenza dello Spirito Santo 
fai vivere e santifichi l’universo, 
e continui a radunare intorno a te un popolo 
che, dall’oriente all’occidente, 
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 

 
CC - Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 
i doni che ti abbiamo presentato 
perché diventino il Corpo e + il Sangue 
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha comandato di celebrare questi misteri. 

 
 
 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 
prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

Prendete, e mangiatene tutti: 
questo è il mio Corpo 
offerto in sacrificio per voi. 
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
 

prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

Prendete, e bevetene tutti: 
questo è il calice del mio Sangue, 
per la nuova ed eterna alleanza, 
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. 
 

Fate questo in memoria di me. 
 
 

CP - Mistero della fede. 
T - Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice 
 annunciamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta. 
 
 

CC - Celebrando il memoriale 
della passione redentrice del tuo Figlio, 
della sua mirabile risurrezione 
e ascensione al cielo, 
nell’attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 
questo sacrificio vivo e santo. 

 

Guarda con amore 
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 
la vittima immolata per la nostra redenzione, 
e a noi, che ci nutriamo 
del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 
dona la pienezza dello Spirito Santo, 
perché diventiamo in Cristo 
un solo corpo e un solo spirito. 
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1C - Lo Spirito Santo faccia di noi un’offerta perenne a te gradita, 
perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti: 
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
san Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, 
i gloriosi martiri, San Michele, Omobono, Giacomo 
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

 

2C - Ti preghiamo, o Padre: 
questo sacrificio della nostra riconciliazione 
doni pace e salvezza al mondo intero. 
Conferma nella fede e nell’amore 
la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 
il tuo servo e nostro papa N., 
il nostro vescovo N., l’ordine episcopale, 
i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. 

 

2C - Ricordati anche dei tuoi figli e delle tue figlie: 
Agata, Alessandro, Anna, Chiara,  
Leonardo, Marko, Stefano, Thomas, 
che, rigenerati nel Battesimo, 
oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo 
e che per la prima volta raduni alla mensa della tua famiglia 
nella partecipazione al pane della vita 
e al calice della salvezza: 
concedi loro di crescere sempre nella Tua amicizia 
e nella comunione con la Chiesa intera. 

 

Ascolta la preghiera di questa famiglia 
che hai convocato alla tua presenza 
nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 

 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 
tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
 

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, 
e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo; 
concedi anche a noi di ritrovarci insieme 
a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.  
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CC o CP - Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
a te, Dio Padre onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 
 
 

I comunicandi si portano a semicerchio davanti all’altare 
per i riti di Comunione. 
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Riti di Comunione 

 

Cel - Il Signore ci ha donato il suo Spirito. 
Con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme. 

T - 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. 

 
Cel - Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni; 
e con l'aiuto della tua misericordia, 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, 
nell'attesa che si compia la beata speranza, 
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. 

T - Tuo è il regno, tua la potenza 
e la gloria nei secoli. 

 
Cel - Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: 

"Vi lascio la pace, vi do la mia pace", 
guarda non ai nostri peccati, 
ma alla fede della tua Chiesa, 
e donale unità e pace secondo la tua volontà. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T - Amen. 

 
Cel - La pace del Signore sia sempre con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 

 
Cel - Come figli del Dio della pace, 

scambiatevi un gesto di comunione fraterna. 
 
 
 
Agnello di Dio… 
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Cel, sottovoce - Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo, 
che per volontà del Padre e con l’opera dello Spirito Santo 
morendo hai dato la vita al mondo, 
per il Santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 
liberami da ogni colpa e da ogni male, 
fa che sia sempre fedele alla tua legge 
e non sia mai separato da Te. 

 
oppure 

 

Cel, sottovoce - La Comunione del Tuo Corpo ed il Tuo Sangue, 
Signore Gesù Cristo, 
non diventi per me giudizio di condanna, 
ma per tua misericordia, 
sia rimedio di difesa dell’anima e del corpo. 

 
 
 
Invito alla Comunione 

 

Cel - Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

T - O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 

 
 
 

Canto alla Comunione 

Riceveranno ora per la prima volta l’Eucaristia i ragazzi. 
Terminato, torneranno al posto e i ministri distribuiranno la Comunione all’assemblea. 
Parteciperemo alla Comunione con il canto n. _____. 
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Orazione dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, che hai ricolmato i tuoi figli dei doni dello Spirito 
e li hai nutriti di Cristo, pane vivo e vero, 
fa’ che vivano nell’amore la pienezza della tua legge, 
attestino al mondo la regale libertà dei tuoi figli, 
ed esprimano con la santità della vita 
il carisma profetico del tuo popolo. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Saluti e ringraziamenti 
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Riti di conclusione 

 

Solenne Benedizione 

 

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 benedica e vi custodisca nel suo paterno amore. 

T - Amen. 
 

Cel - Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 
che ha promesso alla sua Chiesa 
la continua presenza dello Spirito di verità, 
vi benedica e vi confermi nella professione della vera fede. 

T - Amen. 
 

Cel - Lo Spirito Santo, 
che accende il fuoco della carità nel cuore dei discepoli, 
vi benedica, vi raccolga nell’unità della famiglia di Dio 
e, attraverso le prove della vita, vi conduca alla gioia del suo regno. 

T - Amen. 
 

Cel - E su voi tutti, 
che avete partecipato a questa santa liturgia, 
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 di conclusione 

Concludiamo la celebrazione con il canto n. ____ augurando a tutti buona domenica. 


