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INTRODUZIONE INTRODUZIONE INTRODUZIONE INTRODUZIONE  
 
Benvenuti fratelli e sorelle a questa celebrazione  
speciale. Oggi la nostra comunità è particolarmente in 
festa per la presenza del suo Pastore il Vescovo Carlo 
che è qui tra noi per confermare nella fede e per mezzo 
del sigillo dello Spirito Santo 27 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. 

La nostra comunità vive il 50° anniversario dalla  
fondazione della nostra chiesa, chiediamo al Signore di  
infondere su tutti noi il suo Spirito.  
Ora accogliamo con gioia la processione d'ingresso, con 
il canto  

MANDA IL TUO SPIRITO. 



MANDA IL TUO SPIRITO 

 

Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (2volte) 
 
La Tua presenza noi invochiamo, 
per esser come Tu ci vuoi. 
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
Impareremo ad amare, 
proprio come ami Tu. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 

 

La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore. 
Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, 
la Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l'eternità, 
chiesa unita e santa per l'eternità. 
    
Signore vieni in noiSignore vieni in noiSignore vieni in noiSignore vieni in noi    



LITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLA 

Prima letturaPrima letturaPrima letturaPrima lettura    

Dal libro del profeta Geremìa (31, 7Dal libro del profeta Geremìa (31, 7Dal libro del profeta Geremìa (31, 7Dal libro del profeta Geremìa (31, 7----9)9)9)9) 
 
Così dice il Signore:  
«Innalzate canti di gioia per Gia-
cobbe, 
esultate per la prima delle nazioni, 
fate udire la vostra lode e dite: 
“Il Signore ha salvato il suo popolo, 
il resto d’Israele”. 
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione 
e li raduno dalle estremità della terra; 
fra loro sono il cieco e lo zoppo, 
la donna incinta e la partoriente: 
ritorneranno qui in gran folla. 
Erano partiti nel pianto, 
io li riporterò tra le consolazioni; 
li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua 
per una strada dritta in cui non inciamperanno, 
perché io sono un padre per Israele, 
Èfraim è il mio primogenito». 
 
Parola di Dio 
A: Rendiamo grazie a DioA: Rendiamo grazie a DioA: Rendiamo grazie a DioA: Rendiamo grazie a Dio    

    
 



Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia.  
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia.  
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
 
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.  

Salmo responsorialeSalmo responsorialeSalmo responsorialeSalmo responsoriale        ( Sal. 125) 

 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.     



Seconda letturaSeconda letturaSeconda letturaSeconda lettura    
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 5, 1Dalla lettera agli Ebrei (Eb 5, 1Dalla lettera agli Ebrei (Eb 5, 1Dalla lettera agli Ebrei (Eb 5, 1----6)6)6)6)  

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli 
uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano 
Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati.  
Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli 
che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui 
rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve offrire 
sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il 
popolo. 
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi 
è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo 
Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo  
sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi 
ti ho generato», gliela conferì come è detto in un altro 
passo: 
«Tu sei sacerdote per sempre, 
secondo l’ordine di Melchìsedek».  
 
Parola di Dio 
A: Rendiamo grazie a DioA: Rendiamo grazie a DioA: Rendiamo grazie a DioA: Rendiamo grazie a Dio    
 



VangeloVangeloVangeloVangelo    
 

Il Signore sia con voi. 
A:A:A:A: E con il tuo spirito. 
 
Dal Vangelo secondo Marco Dal Vangelo secondo Marco Dal Vangelo secondo Marco Dal Vangelo secondo Marco (10, 46(10, 46(10, 46(10, 46----52)52)52)52)    
    
A: Gloria a Te o Signore.A: Gloria a Te o Signore.A: Gloria a Te o Signore.A: Gloria a Te o Signore.    

 In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico  
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 

Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada 
a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno,  
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù,  
abbi pietà di me!».  
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava 
ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».  
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il 
cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, 
gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da  
Gesù.  
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per 
te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di  
nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». 
E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 
 
C: Parola del Signore. 
A: Lode a Te o Cristo.A: Lode a Te o Cristo.A: Lode a Te o Cristo.A: Lode a Te o Cristo. 



RITO DELLA CRESIMARITO DELLA CRESIMARITO DELLA CRESIMARITO DELLA CRESIMA 

Presentazione dei CresimandiPresentazione dei CresimandiPresentazione dei CresimandiPresentazione dei Cresimandi    
 

CatechistaCatechistaCatechistaCatechista: : : : 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: 
 
SOFIA ANGELINI  
SAMUELE 
MARTINA 
ALESSANDRA  
SOFIA COLLINI  
ELOI  
SERENA  
MATTEO  
ILARIA  
ERIK 
REBECCA 
BOGDAN  
EMANUELE  
CHIARA 
SAMANTA  
GIADA MARCONI 
VITTORIA  
MARIA LUISA  
ELEONORA  
 
 
 

FEDERICA  
GIADA RITROVATI  
GABRIELE 
ANIELLO 
LORIS 
RICCARDO 
LEO 
STEFANO 
 



VescovoVescovoVescovoVescovo: Sono preparati a ricevere il dono di Dio e 
consapevoli degli impegni che esso comporta? 
    
Parroco: Parroco: Parroco: 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: Vescovo: Vescovo: Vescovo: E voi, Figli carissimi, che cosa chiedete alla 
Chiesa di Dio? 
 
I CresimandoI CresimandoI CresimandoI Cresimando: Reverendissimo Padre, dalle tue mani  
intendiamo ricevere il dono dello Spirito Santo, per  
essere nel mondo testimoni del Signore Risorto. 
 
II Cresimando: II Cresimando: II Cresimando: 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: Vescovo: Vescovo: Vescovo: Accolgo con gioia il vostro desiderio di ricevere 
il sacramento della Cresima. Il Signore vi doni la potenza 
dello Spirito Santo. 
 
Tutti: Tutti: Tutti: Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 



Rinnovo delle Promesse BattesimaliRinnovo delle Promesse BattesimaliRinnovo delle Promesse BattesimaliRinnovo delle Promesse Battesimali 

Vescovo: Vescovo: Vescovo: Vescovo: Figli carissimi, voi avete preso coscienza che 
con il Battesimo siete morti al peccato e avete  
cominciato a vivere una vita nuova. Questa però vi è  
stata data dallo Spirito Santo come un seme da far cre-
scere e sviluppare. Per arrivare a questo, voi già vi  
rendete conto di dover affrontare tentazioni e difficoltà. 
Promettete di impegnarvi nella lotta contro il peccato 
con costanza e fedeltà? 
 
Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Si, lo promettiamo! 
 
Vescovo: Vescovo: Vescovo: Vescovo: Voi sapete che il male è presente nel  
mondo. L’azione del demonio è nascosta e si rivela oggi 
in tante forme: la seduzione del denaro, del potere, del 
piacere, la proposta della droga, dell’alcool, della tra-
sgressione come modo di gustare la vita; la presentazio-
ne del consumismo e dell’edonismo come ideali di vita. 
Rinunciare a Satana vuol dire non farsi afferrare da  
questi idoli che vi porterebbero lontano dal Signore e 
fuori dalla comunione della Carità che deve animare la 
Chiesa. 
Volete impegnarvi in questa rinuncia con tutte le vostre 
forze? 
 
Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Si, lo vogliamo! 
 
Vescovo: Vescovo: Vescovo: Vescovo: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della Terra? 
    
Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Credo! 



Vescovo: Vescovo: Vescovo: Vescovo: Credete in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, no-
stro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu 
sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del  
Padre? 
 
Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Credo! 
  
Vescovo: Vescovo: Vescovo: Vescovo: 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 il giorno di Pentecoste? 
 
Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Credo! 
 
Vescovo: Vescovo: Vescovo: Vescovo: Credete nella santa Chiesa Cattolica, la  
Comunione dei Santi, la Remissione dei Peccati, la  
Risurrezione della Carne e la Vita Eterna? 
 
Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Cresimandi: Credo! 
    
Vescovo:Vescovo:Vescovo:Vescovo:    
Questa è la nostra Fede. Questa è la Fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù 
nostro Signore. 
    
Tutti: AMENTutti: AMENTutti: AMENTutti: AMEN 



Imposizione delle maniImposizione delle maniImposizione delle maniImposizione delle mani 

VescovoVescovoVescovoVescovo: Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente 
per questi suoi Figli: Egli che nel Suo Amore li ha rige-
nerati alla Vita Eterna mediante il Battesimo e li ha chia-
mati a far parte della Sua famiglia, effonda ora effonda ora effonda ora 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.  
 
 

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. 
Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CrismazioneCrismazioneCrismazioneCrismazione 

Nome  ………. 
 
Vescovo 
 

“Ricevi il sigillo“Ricevi il sigillo“Ricevi il sigillo“Ricevi il sigillo    
dello Spirito Santodello Spirito Santodello Spirito Santodello Spirito Santo    

che ti è dato in dono”che ti è dato in dono”che ti è dato in dono”che ti è dato in dono”    
 
 

Cresimato. -  AmenAmenAmenAmen.... 
 
 
 

Vescovo – La pace sia con teLa pace sia con teLa pace sia con teLa pace sia con te    
 
 
 
 
 

Cresimato -  E con il tuo spiritoE con il tuo spiritoE con il tuo spiritoE con il tuo spirito.  



Preghiera dei fedeliPreghiera dei fedeliPreghiera dei fedeliPreghiera dei fedeli    
 

Vescovo: Fratelli carissimi, invochiamo Dio Padre  
Onnipotente; sia unanime la nostra preghiera, in 
quell’unità di fede, speranza e carità, che lo Spirito  
Santo genera nei nostri cuori. 
 
1) Per la Chiesa di Dio, il Papa, il nostro Vescovo Carlo 
e tutti i Vescovi, perché animati dalla sapienza e dalla 
forza dello Spirito annuncino ad ogni uomo parole di 
salvezza. Preghiamo. 
 
2) Per il nostro Parroco Don Francesco e Don Juvénal 
che con amore ci hanno seguito in questo cammino  
verso la Santa Cresima: illuminali nelle loro scelte, dona 
loro coraggio e la costanza per essere sempre testimoni 
della tua Parola. Preghiamo. 
 
3) Per noi ragazzi che abbiamo appena ricevuto il  
Sacramento della Cresima; prendici per mano, fa che 
sentiamo e respiriamo la Tua presenza. Tu ci ami e ci 
conosci da sempre, Tu sei il nostro amico e a noi affidi 
la tua Parola Vivente, aiutaci e rendici Cristiani gioiosi. 
Preghiamo. 
 
4) O Signore, noi genitori ti benediciamo e ti lodiamo 
per la grazia di questi figli. Aiutaci ad essere per loro  
testimoni della bellezza di una vita piena di Te. 



5) Come padrini e madrine siamo chiamati ad una  
grande responsabilità: aiutaci, o Signore, a compiere 
questo nostro delicato compito con lealtà e con  
decisione, per aiutare questi ragazzi con la parola e con 
l'esempio a seguire la via di Cristo. Preghiamo. 
 
6)Signore, tu ci hai chiamati ad essere operai nella tua 
vigna, infondi in noi catechisti, con la discesa dello  
Spirito Santo, l'energia necessaria per essere testimoni 
credibili del tuo amore. Donaci entusiasmo e desiderio 
di incontrare i nostri ragazzi perché ascoltino la bella  
notizia della tenerezza di Dio che dona il suo Figlio per 
amore. Preghiamo. 
 
8) Signore vogliamo ricordarti i nostri cari che ora sono 
accanto a te, in particolar modo Don Osvaldo e  
Domenico che ci hanno amati e aiutati a muovere i  
primi passi nella nostra crescita spirituale. Siamo certi 
che oggi gioiscono con noi e continuano a proteggerci. 
Preghiamo. 
 
VESCOVO:VESCOVO:VESCOVO:VESCOVO: O Dio, 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:  
esaudisci la nostra preghiera, e continua oggi, nella  
comunità dei credenti, i prodigi che il tuo amore ha  
operato agli inizi della predicazione del Vangelo.  
Per Cristo Nostro Signore. 
 
TuttiTuttiTuttiTutti: Amen. 



LITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICA 

Presentazione dei doni.Presentazione dei doni.Presentazione dei doni.Presentazione dei doni.    
 

Ora portiamo al tuo altare, o Signore i 
doni per il Sacrificio Eucaristico come 
partecipazione della comunità:  
 
 *Il PANE Il PANE Il PANE Il PANE è l’alimento base della nostra tavola, lo  
spezziamo e lo mangiamo ogni giorno. Per questo Gesù 
lo ha scelto per diventare il suo Corpo, perché ci ricordi 
che Lui è la vita del mondo e chi si nutre di Lui avrà  
Vita Eterna. 
 
*L’ACQUA E IL VINO.L’ACQUA E IL VINO.L’ACQUA E IL VINO.L’ACQUA E IL VINO.    
Il Vino    è simbolo della gioia. Gesù lo ha scelto per  
diventare il suo sangue, perché ci ricordi che la  
comunione con Lui produce gioia e da vita a una festa 
senza fine 
L’acqua siamo noi con le nostre vite, che unite al vino 
diventano una cosa sola con il Cristo. 
 
*LALALALA LANTERNALANTERNALANTERNALANTERNA: Portiamo all'altare questa lanterna 
accesa segno della tua continua presenza in mezzo a 
noi: come Te Signore che sei la luce del mondo, fa che 
anche noi, possiamo essere faro per gli altri.  
 



*I SEMII SEMII SEMII SEMI. Le bottigliette piene di semi simboleggiano i 
doni  dello Spirito Santo. Fa che anche noi riempiamo 
la nostra vita di questi doni e li facciamo crescere ed  
agire. 
 
*L’OFFERTAL’OFFERTAL’OFFERTAL’OFFERTA: Le offerte per la Parrocchia segno di 
partecipazione e gratitudine al servizio svolto verso i  
poveri e i fratelli. 



CANTOCANTOCANTOCANTO 
IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TEIL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TEIL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TEIL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE 
 
Con il pane e con il vino 
noi ti offriamo la vita, 
dalle mani del tuo servo 
prendi, o Padre, il nostro dono. 
 
IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 
SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 
È IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 
SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERAI. 
 
Della terra portiamo il frutto 
che tu accogli, Signore, 
una mensa per noi prepari, 
segno eterno del tuo amore. 
 
IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 
SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 
È IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 
SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERAI. 



CANTOCANTOCANTOCANTO 
VIENI IN NOIVIENI IN NOIVIENI IN NOIVIENI IN NOI 
 
VIENI IN NOI, VIENI IN NOI 
SPIRITO D'AMOR. 
VIENI IN NOI, VIENI IN NOI 
SPIRITO D'AMOR. 
 
Tu sei dono di Dio, o Santo Spirito, 
dalla croce hai manifestato l'amor. 
Noi apriamo ancora il nostro cuor, 
riempilo di te. 
 
VIENI IN NOI, VIENI IN NOI 
SPIRITO D'AMOR. 
VIENI IN NOI, VIENI IN NOI 
SPIRITO D'AMOR. 
 
Sei fortezza per noi, o Santo Spirito, 
la sapienza ci dai ed il timor di Dio. 
Sei consiglio per noi, o Santo Spirito, 
intelletto, scienza e pietà. 



Signore,  
anch'io voglio guardare in alto 
e trovare la forza  
per vincere le mie piccolezze. 
Voglio volare verso di TE 
per combinare la mia vita, 
a volte spenta e incerta. 
È vero, a volte basta poco... 
Ma non sempre né sono capace! 
           Spirito Santo, 
sorreggimi quando avrò paura 
della libertà che mi hai dato, 
quando sarò tentato 
di guardare in basso: 
donami sempre il coraggio  
di alzare gli occhi verso il cielo  
verso TE.... 
 Amen 


