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CANTO DI INGRESSO: Vieni Santo Spirito 

 

Vieni Santo Spirito,  

vieni Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 

accendi il fuoco del tuo amor. 
 

Ovunque sei presente, Spirito di Dio, 

in tutto ciò che vive infondi la tua forza, 

tu sei parola vera, fonte di speranza 

e guida al nostro cuore. 
 

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio, 

in chi di giorno in giorno lotta per il pane, 

in chi senza paura cerca la giustizia 

e vive nella pace. 
 

Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio, 

per essere nel mondo segno dell’amore 

col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte 

in Cristo nostro amico. 

 

INDIRIZZO DI SALUTO DEL PARROCO  

 

ATTO PENITENZIALE 

 

C.  Fratelli, prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri 

 peccati. 

 

C.  Signore, che nel Battesimo ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo 

 Spirito Santo, abbi pietà di noi!   

T.  Signore, pietà! 

 

C.  Cristo, che nella Confermazione rinnovi il dono del tuo Spirito, per 

 consacrarci tuoi testimoni, abbi pietà di noi!    

T.   Signore, pietà! 
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C.   Signore, che nell'Eucaristia effondi la pienezza dello Spirito, per 

 edificare e riunire la tua Chiesa, abbi pietà di noi!    

T.  Signore, pietà 

 

C.   Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati 

 e ci conduca alla vita eterna. 
 

INNO 
 

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo 

et in terra pax ominibus bonae voluntatis. 

  

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 

 

C. O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio messo a morte per i 

nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, confermaci con il 

tuo Spirito di verità, perché nella gioia che viene da te, siamo pronti 

a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in 

noi.  

 Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e re-

gna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, nei secoli dei secoli. 

T.  Amen. 
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PRIMA LETTURA 

 

Dagli Atti degli Apostoli 

 

In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il 

Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, 

sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti 

indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paraliti-

ci e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli 

apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto la parola 

di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per 

loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora disceso 

sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore 

Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 

Parola di Dio.  Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

   

Ripetiamo insieme: Acclamate Dio, voi tutti della terra.  

 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 

cantate la gloria del suo nome, 

dategli gloria con la lode. 

Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! 

 

A te si prostri tutta la terra, 

a te canti inni, canti al tuo nome». 

Venite e vedete le opere di Dio, 

terribile nel suo agire sugli uomini. 

 

Egli cambiò il mare in terraferma; 

passarono a piedi il fiume: 

per questo in lui esultiamo di gioia. 

Con la sua forza domina in eterno.  
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Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 

e narrerò quanto per me ha fatto. 

Sia benedetto Dio, 

che non ha respinto la mia preghiera, 

non mi ha negato la sua misericordia.  
 
SECONDA LETTURA  
 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 

 

Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a ri-

spondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.  

Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, 

perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergo-

gnati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se que-

sta infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che fa-

cendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i pec-

cati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, 

ma reso vivo nello spirito.  

Parola di Dio. Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

 
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!   
 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.  

 
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!   
 

VANGELO 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 

miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràcli-

to perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo 

non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete 

perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.  

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi 

vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel 

giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi 

accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi 

ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a 

lui».  

Parola del Signore.  Tutti: Lode a te o Cristo. 

 

OMELIA 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CRESIMA 

 
I cresimandi, quando vengono chiamati per nome, si alzano e rispondono “Eccomi”.   

  

Matteo Bertossi 

Elisa Bianchini 

Matilda Bignulini 

Ilaria Brusaferro 

Filippo Domini Segat  

Alessandro Galluà 

Lorenzo Burco 

Federica Mannino 

Marika Martina  

Martina Pantarotto 

Giacomo Pasquatti 

Nicolò Pischiutta 

Brenda Railz 

Giulia Sassara 

Chiara Serbelloni 
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RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 

Vescovo:   

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

 

Cresimandi: 

Rinuncio. 

 

Vescovo:   

Credete in Dio, padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 

 

Cresimandi:    

Credo. 
 

Vescovo:   

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. 

 

Vescovo:   

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 con-

ferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? 

 

Cresimandi:    

Credo. 

 

Vescovo:   

Credete nella santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissio-

ne dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? 

 

Cresimandi: 

Credo. 

 

Vescovo:   

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

 

Assemblea:  

Amen. 

 

IMPOSIZIONE DELLE MANI 

 

Vescovo: 

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 tempo in silenzio. Quindi il vescovo (e con lui i sacerdoti che 
lo aiutano) impone le sue mani su tutti i cresimandi. 
 

Vescovo:  

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 intel-

letto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riem-

pili dello spirito del tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore.  

 

Assemblea: 

Amen. 

 

CRISMAZIONE 
 

Il cresimando, assieme al padrino che gli posa la mano destra sulla spalla, si presenta al 
Vescovo e pronunzia il proprio nome. Il Vescovo intinge nel crisma il pollice della mano 
destra e traccia un segno di croce sulla fronte del cresimando, dicendo: 

 

Vescovo: 

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

Cresimato: 

Amen.  

 

Vescovo: 

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

 

Cresimato:  

E con il tuo spirito.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI  
 

Vescovo: 

Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che sempre 

accompagna la Chiesa pellegrina nel mondo, rivelando il suo grande amo-

re nel dono del Figlio e dello Spirito Santo.  
  

(cresimato) Signore, ti preghiamo perchè il nostro cammino sia indipen-

dente, perchè sia consapevole, perchè segua il Signore. Il nostro cammino 

inizia da qui, da oggi, da questi nostri sì. Partendo da qui, dal rinnovo del 

nostro Battesimo, ci rivolgiamo a te, Signore, e ti chiediamo di poterti 

servire seguendo il nostro cammino. Per questo ti preghiamo. 
 

(cresimato) Aiutaci Signore a trasmettere alle persone che incontriamo 

quello che noi abbiamo imparato durante il cammino che ci ha preparati 

alla Cresima. Insegnaci a distinguere tra bisogni, desideri e valori perché 

possiamo diventare persone responsabili, felici e pronte ad aiutare il pros-

simo oggi e domani. Per questo ti preghiamo. 

 

(genitore) Per noi genitori, che abbiamo accompagnato i nostri figli dal 

giorno del battesimo fino ad oggi, alla festa della loro cresima: perchè il 

Signore ci dia la forza e la fede per continuare a sostenerli nella loro cre-

scita umana e spirituale ed essere per loro veri testimoni dei valori cristia-

ni in cui crediamo. Per questo ti preghiamo   

 

(padrino) Per noi padrini di questi cresimati. Quando abbiamo noi ricevu-

to la Cresima  l’appartenenza alla Chiesa era più semplice. Quasi tutti era-

no praticanti e i valori cristiani erano condivisi nella società. Oggi è più 

difficile. Perché sappiamo sostenere questi giovani a non lasciarsi impau-

rire dalle difficoltà nel rispondere alla chiamata del Signore e a difendere 

con la parola e con le opere la fede quali veri testimoni di Cristo. Preghiamo. 

 

(catechista) Signore, noi catechiste ti affidiamo questi giovani che hanno 

ricevuto il dono della Cresima affinché possano continuare a percorrere il 
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cammino cristiano che hanno intrapreso, compiendo le loro scelte secon-

do i tuoi insegnamenti e potendo trovare in noi sempre un riferimento e un 

sostegno. Per questo ti preghiamo.  

 

(membro del CPP) Per la nostra comunità parrocchiale, perché sia di 

esempio a questi giovani con una testimonianza credibile e gioiosa di vita 

cristiana; possano trovare in essa accoglienza cordiale, relazioni belle, 

spazi aperti di collaborazione e servizio. Per questo ti preghiamo.  

 

Vescovo:  

Accogli, o Padre, la supplica dei tuoi fedeli che per il Figlio e nello Spiri-

to Santo si rivolgono a te. Tu, che sei il creatore dell’universo, donaci di 

partecipare ai frutti della redenzione. Per Cristo nostro Signore. 

 

Assemblea: 

Amen. 

 

PRESENTAZIONE DEI DONI  

  

Offriamo: 

 

il pane, segno della Sapienza, cioè della capacità di percepire il sapore di 

Dio in tutto  ciò che viviamo; 

 

il vino, segno della Scienza, cioè la capacità di conoscere il mondo e ri-

spettare quanto Dio ci ha donato nella natura.  

 

Presentiamo: 

 

il Vangelo, perché con il dono dell’Intelletto impariamo ad approfondire 

le ragioni della nostra fede e sappiamo vedere oltre le apparenze. 

 

Le buste della solidarietà, perché lo Spirito del Consiglio ci aiuti a ricono-

scere il progetto che Dio ha su di noi di una vita di condivisione e solida-

rietà. 

 

Le schede, che testimoniano il nostro impegno nell’aiutare, sostenuti dallo 

Spirito di Fortezza, la comunità parrocchiale attraverso azioni concrete. 
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CANTO ALL’OFFERTORIO:  Questo pane e questo vino 

 

Come il buon pastore,  

mi conosci nel profondo 

e mi guidi per le strade 

nel cammino della vita. 

Ora che mi doni il pane e il vino, 

segni del tuo amore vivo, 

io ti sento qui presente  

accanto a me. 

 

Questo pane è, la salvezza che, 

tu Signore ci hai donato  

perché la vita non morisse mai. 

Questo vino è,  

l’alleanza che è con te, 

Padre della gioia tu ci nutri  

col tuo amore e nulla più. 

 

Perdonami Signore per le volte che  

non ho saputo amare, per il bene 

che non ho saputo fare. 

Tu mi inviti a seguire quella tua  

Parola che è la strada verso il Padre 

e verso la bontà. 

 

Questo pane è, l’amore tuo per noi, 

quella mano forte che ci guida  

verso la fraternità. 

Questo vino è,  

l’alleanza che è con te, 

Padre della gioia tu ci nutri  

col tuo amore e nulla più. 
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PREGHIERA SULLE OFFERTE 

 

C. Accogli Signore, l’offerta del nostro sacrificio, perché, rinnovati nello 

spirito, possiamo rispondere sempre meglio all’opera della tua reden-

zione.  

T.  Amen. 

 

PREFAZIO  

 

C. Signore sia con voi.  

T. E con il tuo spirito. 

C. In alto i nostri cuori.  

T. Sono rivolti al Signor 

 

C. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.  

T. E’ cosa buona e giusta 

 

C. E’ veramente cosa buona e giusta, 

 nostro dovere e fonte di salvezza, 

 proclamare sempre la tua gloria, o Signore, 

 e soprattutto esaltarti in questo tempo 

 nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. 

 Per mezzo di lui rinascono a vita nuova 

 i figli della luce, 

 e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. 

 In lui morto è redenta la nostra morte, 

 in lui risorto tutta la vita risorge. 

 Per questo mistero, 

 nella pienezza della gioia pasquale, 

 l’umanità esulta su tutta la terra, 

 e con l’assemblea degli angeli e dei santi 

 canta l’inno della tua gloria: 

 

CANTO: Santo  

 

Santo, Santo,  

Santo il Signore, 

Dio dell'universo. 

Santo, Santo. 
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 I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Santo, Santo, Santo. 

 

PADRE NOSTRO 

 

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. 

 

FRAZIONE DEL PANE 

 

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. 

 

CANTI ALLA COMUNIONE 

 

Tu sei il pane di vita 

 

Tu sei il Pane di vita, 

sei la Parola di verità.  

Tu sei luce del mondo,  

sei la certezza di eternità.  

Tu sollievo dell'anima,  

stella del nostro cammino.  

Acqua dalla sorgente  
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che sgorga dal cuore di Dio.  

 

Tu sei il nostro Pastore  

che ci conduce lungo la via;  

nulla c'è da temere  

se la tua guida mai mancherà.  

Tu ci sveli nell'intimo  

il mistero di Dio.  

Ci fai figli nel Figlio:  

noi, sacerdoti, profeti e re.  

  

Tu sei il nostro Maestro,  

sei la sapienza, unico Dio.  

Sei la strada e la porta  

che apre il tempo all'eternità.  

Tu sostegno del debole,  

vincitore del male,  

tu ricchezza del povero  

ed eterna felicità.  

  

Tu sei pietra angolare,  

in te tutti siamo Chiesa di Dio.  

Tu sei vite feconda  

e noi siamo i tralci uniti a te.  

Sei l'amore più candido,  

sacrificio perfetto:  

La bellezza che salva il mondo  

sei tu, Signore Gesù.  

 

Grida forte il mio nome 

 

Credo in te, Signore, 

mia risurrezione e mia salvezza, 

fonte della vera libertà. 

Dal mio buio, dal mio nulla 

tu mi chiami alla vita. 

 

Apri il mio sepolcro, Signore, 

chiamami alla vita con te! 
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Toglimi la pietra dal cuore. 

Grida forte il mio nome, Gesù!  

Grida forte il mio nome, Gesù! 

 

Vieni in me, Signore, 

spezza le catene del timore, 

scioglimi le ali dell’amore. 

Con la voce del mio pianto 

grido a te la mia preghiera. 

 

CANTO DOPO LA COMUNIONE: Adoro Te 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

sei in questa brezza che ristora il cuore. 

Roveto che mai si consumerà, 

presenza che riempie l'anima. 

 

Adoro Te, fonte della vita, 

adoro Te, trinità infinità, 

i miei calzari leverò 

su questo santo suolo, 

alla presenza tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

nella tua grazia trovo la mia gioia. 

lo lodo, ringrazio e prego perché 

il mondo ritorni a vivere in Te. 

 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

 

C.  Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l’umanità 

alla speranza eterna, accresci in noi l’efficacia del mistero pasquale 

con la forza di questo sacramento di salvezza.  

 Per Cristo nostro Signore. 

T.  Amen. 
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BENEDIZIONE E CONGEDO 

 

CANTO FINALE:  Inno Missionario 

 

Signor prendi la mia vita 

prima che l'attesa 

consumi gli anni in me 

Io son attento a ciò che chiedi 

qualunque cosa sia 

tu chiamami a servir. 
 

Portami là dove all'uomo  

manchino le tue parole 

e la voglia di vivere con te. 

Dove manchi la speranza 

dove manchi l'allegria 

solamente perché non san di te. 
 

Ti do il mio cuor sincero 

e dire con coraggio  

quanto è bello il tuo amor 

Signor ho un cuore missionario 

conducimi alla terra 

che si disseti in te. 
 

Così porterò il mio canto 

a tutti predicando  

la tua immensità 

sarò servo senza sosta 

il tuo predicatore 

la forza del tuo amor. 

 

 


