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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 Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di 

verità, e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero 

della tua vita, fa’ che nella professione della vera fede riconosciamo 

la gloria della Trinità e adoriamo l’unico Dio in tre persone. 

  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 

 

Dal libro dei Proverbi 

 

Così parla la Sapienza di Dio:  

«Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, 

prima di ogni sua opera, all’origine. 

Dall’eternità sono stata formata, 

fin dal principio, dagli inizi della terra. 

Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, 

quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; 

prima che fossero fissate le basi dei monti, 

prima delle colline, io fui generata, 

quando ancora non aveva fatto la terra e i campi 

né le prime zolle del mondo. 

Quando egli fissava i cieli, io ero là; 

quando tracciava un cerchio sull’abisso, 

quando condensava le nubi in alto, 

quando fissava le sorgenti dell’abisso, 

quando stabiliva al mare i suoi limiti, 

così che le acque non ne oltrepassassero i confini, 

quando disponeva le fondamenta della terra, 

io ero con lui come artefice 

ed ero la sua delizia ogni giorno: 

giocavo davanti a lui in ogni istante, 

giocavo sul globo terrestre, 

ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo». 

Parola di Dio.  Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

   

Rispondiamo alla Parola di Dio con il Salmo 8 e ripetiamo insieme:  
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!  

 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
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la luna e le stelle che tu hai fissato, 

che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 

il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
 

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 

di gloria e di onore lo hai coronato. 

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi. 
 

Tutte le greggi e gli armenti 

e anche le bestie della campagna, 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

ogni essere che percorre le vie dei mari. 

 

SECONDA LETTURA  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

 

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del 

Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la 

fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi 

nella speranza della gloria di Dio. 

E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribola-

zione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la 

speranza.  

La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei 

nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 

Parola di Dio. Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Passeranno i cieli 

e passerà la terra, 

la sua parola non passerà, 

alleluia, alleluia. 
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Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

VANGELO 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dir-

vi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.  

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 

non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 

cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 

Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 

da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

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

 

OMELIA 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CRESIMA 

 

I cresimandi, quando vengono chiamati per nome, fanno un passo in avanti e 
rispondono “Eccomi”.   
  

Michael ANELLO 

Matteo BALDASSI 

Eleonora BORGOBELLO 

Alice CAVINATO 

Beatrice COSSIO 

Monica COVASSO 

Monica CUDIN 

Andrea DE CECCO 

Denisa DOLLAJ 

Sara FURLANI 



7 

 

Enrico LANZETTA 

Marco LOCATELLI 

Simona MANFREDI 

Giuditta MARCOLIN 

Mikele MARINA 

Camilla NOVELLO 

Mikaela PERNOJ 

Claudia PERSICHETTI 

Luca TREVISAN 

Marzio BIAGI 

Karim Barbara TOMASINO 

 

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? 
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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 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 sacer-
doti 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. 
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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. 
 

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, durante il percorso di formazione alla cresima abbia-

mo avuto modo di ascoltare diverse testimonianze, uomini e donne che 

vivono nel Tuo nome la vita di tutti i giorni. Per questo, con la promessa 

che ti facciamo oggi di impegnarci nell’essere esempio coerente e vivo 

della fede, vogliamo essere anche noi testimoni di ciò che ci è stato tra-

smesso, per questo ti preghiamo. 
 

(cresimato) Signore, in questo giorno speciale, ti chiediamo di continuare 

ad accompagnarci nel nostro cammino di cristiani che oggi riconfermiamo 

ricevendo lo Spirito Santo, noi ti ringraziamo per il dono ricevuto e ti 

chiediamo di riscoprire sempre negli occhi dell’altro Gesù, che ci ama e ci 

accompagna nel nostro futuro, per questo ti preghiamo. 
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(genitore) Maria, madre di tutti i figli del cielo, affidandoci nelle tue mani 

noi mamme terrene ci impegniamo ad essere garanti della fede dei nostri 

figli; noi ci uniremo al loro cammino da compagne dovunque andranno, 

stando loro a fianco con la parola e con l’esempio cristiano. Tu, Madre, 

sostieni ed incoraggia i cuori di questi nostri figli che oggi ricevono il do-

no dello Spirito, aiutali a preferire la via del bene che il Santo Spirito sus-

surrerà al loro cuore; sorreggili in ogni scelta, affinché possano preferire 

sempre la strada della fede e dell’amore: la strada che ogni giorno porta 

all’abbraccio con Gesù, per questo ti preghiamo. 

 

(madrina) Per tutti coloro che i nostri ragazzi incontreranno sul loro cam-

mino di fede, affinché possano dare testimonianza di vita vera secondo la 

Tua parola; e per tutti noi, madrine e padrini, aiutaci a sostenere e offrire a 

questi giovani appena cresimati un continuo confronto per poterli affian-

care al meglio nel loro percorso di vita cristiana, per questo ti preghiamo. 

 

(catechista) Signore, ecco davanti a Te questi giovani che hanno scelto di 

vivere il tuo progetto di vita. Noi catechisti abbiamo camminato insieme a 

loro, guidandoli verso di Te, perché potessero incontrarti, conoscerti e, 

conoscendoti, amarti. Signore, fa che non credano mai di essere arrivati, 

quando invece c’è tanto cammino da fare, che non si scoraggino di fronte 

alle avversità, alle delusioni, al dolore. Aiutali ad essere il buon terreno di 

cui parli nel Tuo Vangelo, perché possano realizzarsi al meglio e dare 

frutti abbondanti, 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 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. 

 

 



11 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEI DONI  

  

Lettore: Portiamo all’altare  

 

Il Pane: da condividere. Il pane bianco dell’amicizia, dell’accoglienza, 

del rispetto, dell’aiuto reciproco, della giustizia e della libertà, della salute 

e della cultura. 

 

L’Uva: grappoli maturati sotto il sole, festa della terra, donano vigore 

quando da ogni chicco stilla il vino nuovo, vino della gioia, dono d’amore 

per gli altri. 

 

La Patena e il Calice: dono che Gesù fa di sé come segno dell’amore 

infinito. 

 

Le Candele: segno della luce che è Gesù da mantenere accesa vivendo 

nella relazione profonda con Lui. 

 

I Fiori: che parlano della nostra vita che si apre al felice e responsabile 

impegno di testimoniare l’amore di Dio e costruire pace. 

 

Le Buste: che contengono le offerte, frutto anche delle nostre rinunce, a 

favore del Fondo parrocchiale di solidarietà Famiglia - Lavoro. 

 

Il Vangelo: testimonianza viva dei gesti e delle parole salvifiche di Gesù 

che cambiano il cuore dell’uomo.  

  

Le Schede simboleggiano la disponibilità e i propositi d'impegno con cui 
desideriamo essere partecipi sia in seno alla comunità sia nella società. 
 

CANTO ALL’OFFERTORIO:  I frutti che ci dai 

 

Benedetto sei Tu, Signore,  

per il pane e per il vino, i frutti che ci dai. 

Benedetto sei Tu, Signore,  

per il pane e per il vino  
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che in corpo e sangue tuo trasformerai. 

 

Dalla buona terra, dall’acqua irrigata  

nascerà la spiga che il grano ci darà. 

Dalla grande forza dell’uomo che lavora  

il grano in pane buono si trasformerà.    

 

Dalla buona terra dal sole illuminata  

nascerà la vite che l’uva ci darà. 

Dalla grande forza dell’uomo che lavora  

l’uva in vino buono si trasformerà.   

 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

 

C. Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo:  

consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne 

a te gradito. Per Cristo nostro Signore. 
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. È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  

Con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo  

sei un solo Dio, un solo Signore,  

non nell’unità di una sola persona,  

ma nella Trinità di una sola sostanza.  

Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo,  



13 

 

e con la stessa fede, senza differenze,  

lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo.  

E nel proclamare te Dio vero ed eterno,  

noi adoriamo la Trinità delle Persone,  

l’unità della natura, l’uguaglianza nella maestà divina.  

Gli Angeli e gli Arcangeli, i Cherubini e i Serafini,  

non cessano di esaltarti uniti nella stessa lode:  

 

CANTO: Santo  

 

Santo, santo, santo,  

il Signore, Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna, osanna, 

osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna, 

osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, osanna, osanna, 

cantiamo a te, Signore. 

Osanna, osanna, osanna, 

osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, osanna, osanna, 

nell’alto dei cieli. 

 

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 
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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 

 

Noi veniamo a Te 

 

Noi veniamo a Te, Signore della vita, 

pane di speranza sei, Gesù. 

Signore, dove andremo, Tu sei verità, 

fonte d'acqua viva sei per noi. 

 

Noi veniamo a Te, Signore dell'amore 

Cristo sei risorto, vieni in noi. 

Dona la tua luce, infondi la tua pace. 

Tu sei vivo, alleluia!  

Resta sempre con noi. 

 

Nella tua risurrezione  

soffia il vento dell'amore 

che farà rinascere la vita. 

Noi nel mondo siamo luce,  

siamo il sale della terra, 

testimoni veri di speranza e di pace. 

 

Noi veniamo a Te, Signore della gioia, 

camminiamo insieme nel tuo nome. 

Pane di salvezza, nutri il nostro cuore, 

lievito sei di fraternità. 

Noi veniamo a Te, Signore della pace, 

cielo e terra uniti sono in Te. 

Trasforma il nostro cuore  

nel fuoco del tuo amore 

Tu sei vivo, alleluia!  

Resta sempre con noi. 

 

Questo è il mio comandamento 
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Questo è il mio comandamento: 

che vi amiate 

come io ho amato voi, 

come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande 

di chi dà la vita per gli amici; 

voi siete miei amici 

se farete ciò che vi dirò. 

 

Il servo non sa ancora amare 

ma io v’ho chiamato miei amici, 

rimanete nel mio amore 

ed amate il Padre come me.  

 

Io pregherò il Padre per voi 

e darà a voi il Consolatore, 

che rimanga sempre in voi 

e vi guidi nella carità.  

 

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. 
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PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

 

C.  Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento, e la professione 

della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvez-

za dell’anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. 
T.  Amen. 

 

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. 

 


