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PERONE DAVIDE 
PIACENTINI ANDREA 
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PINOTTI ARIANNA 

RODIGHIERO GIADA 
ROMANZI EMMA 
ROSATI MATTEO 

RUSSO VITTORIA TERESA 
SETTIMI GRETA 

TESSARI MATTEO 
TITO NICOLE 

VECCHIATO MARIA CHIARA 
VENTIMIGLIA GIULIA 
VENTURINI MATILDE 

ZANETTI MELISSA 

 
  



RITI DI INTRODUZIONE 
CANTO DI INGRESSO   
DISCENDI SANTO SPIRITO 
 

Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini. 
 

Chiamato sei Paraclito 
e dono dell'Altissimo, 
sorgente limpidissima, 
d'amore fiamma vivida. 
 

I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 

I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l'anima 
nei nostri corpi deboli. 
 

Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 
 

Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l'Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen.  

 

Parroco Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti Amen. 
Parroco La pace sia con voi. 
Tutti E con il tuo spirito. 
  

SALUTO DEL PARROCO   -        CANTO DEL GLORIA 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

ORAZIONE ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
   

Lettura degli Atti degli Apostoli   At 10, 34-48a 
 

In quei giorni. Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa 
preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione 
appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per 
mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la 
Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio 
consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passo beneficando e risanando 
tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo 
testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo 
uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si 
manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare 
al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui 
tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati 
per mezzo del suo nome». Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo 
discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti 
con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li 
sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può 
impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito 
Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo.  



Rendiamo grazie a Dio 
 

SALMO   Sal 95 (96)  
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio  
 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi   1Cor 1, 17b-24 
 

Fratelli, Cristo mi ha mandato ad annunciare il vangelo, non con sapienza di parola, perché 
non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che 
si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: 
«Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli intelligenti». Dov’è il 
sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse 
dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il 
mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti 
con la stoltezza della predicazione. Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano 
sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i 
pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e 
sapienza di Dio. 
  

Rendiamo grazie a Dio. 
  

CANTO AL VANGELO 
 

Chiama, ed io verrò da te: 
Figlio, nel silenzio, 
mi accoglierai. 
Voce e poi… la libertà, 
nella tua Parola 
camminerò. 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 
 

  

VANGELO Lc 24, 44-49a   ✠ Lettura del Vangelo secondo Luca 
Diacono:  Il Signore sia con voi 
Tutti:  E con il tuo spirito 
Diacono: Lettura del Vangelo secondo Luca 
Tutti:  Gloria a te o Signore  
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora 
con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti 
e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso». 
Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo 
  

OMELIA   -  CANTO DOPO L’OMELIA 
 

COME LA PIOGGIA E LA NEVE 
 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
 

Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo 
mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola. 



 
LITURGIA DEL SACRAMENTO 

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI  
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

  

Parroco  Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e seduzioni? 
Assemblea Rinuncio. 
  

Parroco  Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Assemblea Credo. 
 

Parroco  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? 

Assemblea Credo. 
  

Parroco  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? 

Assemblea Credo. 
 

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

Assemblea Credo. 
 

Parroco  Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. 
  E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Signore.  
Assemblea Amen. 

  

CONFERIMENTO DELLA CRESIMA 
IMPOSIZIONE DELLE MANI   

Parroco 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 Parroco impone le sue mani su tutti i cresimandi. 
 

Parroco 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 PARACLITO: 
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.  

Tutti  Amen. 
 

CRISMAZIONE 
  

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



Cresimato Amen. 
Parroco  La pace sia con te. 
Cresimato E con il tuo spirito. 
  

CANTI DURANTE LA CRISMAZIONE 
  

SEI COME VENTO        
  

In un mare calmo e immobile, con un cielo 
senza nuvole, non si riesce a navigare, 
proseguire non si può. Una brezza lieve e 
debole, poi diventa un vento a raffiche, soffia 
forte sulle barche e ci spinge via di qua. Come 
il vento da la forza per viaggiare in un oceano 
così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te! 

 

SEI COME VENTO CHE GONFIA LE VELE, 
SEI COME FUOCO CHE ACCENDE 
L'AMORE, SEI COME L'ARIA CHE SI 
RESPIRA LIBERA CHIARA LUCE CHE IL 
CAMMINO INDICA. (x2) 
 

Nella notte impenetrabile, ogni cosa è 
irraggiungibile, non puoi scegliere la strada se 
non vedi avanti a te. Una luce fioca e debole, 
sembra sorgere e poi crescere, come fiamma 
che rigenera e che illumina la via. Come il 
fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero 
Così Tu riscaldi il cuore di chi il Verbo 
annuncerà! 
 

SEI COME VENTO CHE GONFIA LE 
VELE, SEI COME FUOCO CHE ACCENDE 
L'AMORE, SEI COME L'ARIA CHE SI 
RESPIRA LIBERA CHIARA LUCE CHE IL 
CAMMINO INDICA. (x2)  

 
 

SPIRITO SANTO DISCENDI TRA NOI 
 

Spirito Santo, discendi tra noi: 
la nostra fede ha bisogno di te. 
Al nostro cuore insegna ad amare, 
e la speranza non toglierci mai. 
 

Tu sei il dono promesso dal Padre, 
sei fuoco d’amore, sorgente di vita. 

Tu vivi con noi e sei nostra forza: 
Sostienici sempre nel nostro cammino. 
Tu sei sapienza che vince ogni errore: 
di te ci fidiamo, e avremo la gioia. 
 

  

PREGHIERA UNIVERALE 
Alle invocazioni rispondiamo: Ascoltaci, o Signore! 
  

Noi ragazzi che abbiamo appena ricevuto lo Spirito Santo, vogliamo ringraziare Dio per 
questo grande dono e per averci donato una famiglia, una casa e il cibo quotidiano. 
Per questo ti preghiamo Rit. 
  

Per noi padrini e madrine, affinchè, accompagnati dal tuo Santo Spirito, possiamo sempre 
assolvere con amore, serenità e gioia questo nostro impegno educativo e spirituale. 
Per questo ti preghiamo Rit. 
  

Noi catechisti abbiamo una preghiera speciale per i nostri ragazzi: che lo Spirito Santo, oggi 
ricevuto in dono, guidi i loro sensi sulla via del bene, del rispetto reciproco e dell’aiuto 
vicendevole e ricordino sempre che ognuno di loro è speciale agli occhi di Dio.  
Per questo ti preghiamo Rit.  
  

Per noi genitori: che il Signore guidi i nostri cuori affinchè non manchi loro mai il nostro 
sostegno e il nostro incoraggiamento. 
Per questo ti preghiamo Rit. 
  

LITURGIA EUCARISTICA 
 

ORAZIONE -  SCAMBIO DI PACE - CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
 

BENEDICI O SIGNORE 



Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo 
del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate ondeggiano  
le spighe; avremo ancora pane. 
 Benedici, o Signore, 
 questa offerta che portiamo a te. 
 Facci uno come il pane 
 che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari, dopo il lungo inverno 
fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno coi grappoli  
maturi: avremo ancora vino. 
 Benedici, o Signore, 
 questa offerta che portiamo a te. 
 Facci uno come il vino 
 che anche oggi hai dato a noi. 

 

ORAZIONE SUI DONI - PREFAZIO  
 

PREGHIERA EUCARISTICA   
Parroco   Mistero della fede. 
Tutti  Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione: 

  salvaci, o Salvatore del mondo 
  

RITI DI COMUNIONE 
 

CANTO ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Pane del Cielo, sei Tu Gesù, via d’Amore, Tu ci fai come TE. 
  

CANTI ALLA COMUNIONE 
  

VIVERE LA VITA 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di 
ogni giorno,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il 
tuo destino  
è quello che Dio vuole da te 
 

Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,  
perchè Dio sta nei fratelli tuoi...  
scoprirai allora il cielo dentro di te,   
una scia di luce lascerai 

Vivere la vita è l'avventura più stupenda 
dell'amore, 
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e generare ogni momento il 
paradiso  
è quello che Dio vuole da te.  
 

Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,  
perchè Dio sia nei fratelli tuoi...  
scoprirai allora il cielo dentro di te,   
una scia di luce lascerai 
una scia di luce lascerai. 

  

SU ALI D’AQUILA 
 

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla Sua ombra 
dì al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido. 
 E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà 
sulla brezza dell’alba ti farà brillare 
come il sole così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali  
e rifugio troverai. 
         E ti rialzerà, … 
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 

E ti rialzerà, … 
  



RITI DI CONCLUSIONE 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE   -   BENEDIZIONE                                                                                
Parroco:  Il signore sia con Voi     
tutti:    E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
  

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

tutti:    Amen 
  

Parroco:  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.   

 tutti:    Amen 
 

Parroco:  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.      

tutti:    Amen 
 

Parroco:  E su voi tutti, che avete partecipato a questa celebrazione, scenda la 
benedizione di Dio onnipotente, Padre Xe Figlio X e Spirito Santo X.  

tutti:    Amen 
 

Diacono:   Andiamo in pace 
  

CANTO FINALE 
 

SE RESTI IN NOI SANTO SPIRITO 
  

Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come 
Gesù. Dacci sapienza per leggere la vita e la realtà 
attraverso gli occhi suoi.  
Aiutaci a capire cosa bisogna fare, facci imparare a 
vedere il mondo col tuo sguardo di saggezza.  
 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come 
Gesù. Dona alla mente intelletto per capire il tuo 
disegno grande su di noi.  
Infondi in noi la voglia di vita buona e vera, con il 
tuo aiuto comprenderemo il senso del nostro 
percorso.  
 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come 
Gesù. Alcune volte la vita è complicata e non si sa 
che strada prenderà.  
Per ogni cuore in dubbio ci doni il tuo consiglio, e 
ogni passo lungo il cammino sarà fermo e più 
sicuro. 
 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come 
Gesù. Dona fortezza a chi sente la stanchezza e a 
chi si trova in difficoltà.  
Non farci scoraggiare quando la vita è dura, nelle 
fatiche di ogni giorno la Parola porta frutto. 
 

Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come 
Gesù. Facci scoprire ogni cosa del creato che è 
stupenda opera di Dio.  
Il dono della scienza aprirà i nostri occhi, e 
scopriremo che il mondo è bello perché è frutto del 
Suo amore.  
 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come 
Gesù. E scopriremo in lui l'amico vero a cui 
affidarci con serenità.  
Che tutta la sua Chiesa possa seguir nei passi: nella 
pietà ci legheremo a lui e resteremo saldi. 
 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come 
Gesù. Rendici docili e lasciaci guidare come un 
bimbo con il suo papà.  
Il Padre sa che fare, non ci farà sbagliare: timor di 
Dio non è paura ma rispetto ed umiltà. 
 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come 
Gesù. 
 

 


