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Agnello di Dio 
 
Canto alla Comunione 

 
Preghiera di ringraziamento: 
 
 
Orazione dopo la comunione 
 
C. O Dio, che hai dato alla tua Chiesa 

la comunione ai beni del cielo, 
custodisci in noi il tuo dono, 
perché in questo cibo spirituale  
che ci nutre per la vita eterna,  
sia sempre operante in noi  
la potenza del tuo Spirito.  
Per Cristo nostro Signore…. 

 
Benedizione 
 
Congedo all’Assemblea 
 

C. La Messa è finita: andate in pace. 
 

A. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto finale  
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CANTO D’ACCOGLIENZA  
 

 

 
 

INIZIO S. MESSA 
Processione dei celebranti e canto d’ingresso:  
 

 
 
 

Antifona d’ingresso  
 
 

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spir ito Santo 
A. Amen 
C. Il Signore sia con voi 
A. E con il tuo spir ito 
 

 
 
 

Atto penitenziale 
 

Il sacerdote invita i fedeli al pentimento: 
Confesso a Dio Onnipotente….. 
 

C. Dio Onnipotente abbia miser icordia di noi perdoni i 

nostri peccati e ci conduca alla vita eterna 
A. Amen 
 

Kyrie 
 
 
Colletta 
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         Liturgia della Parola (del giorno) 
               “Dio ci dona la sua Parola” 

 
Canto: “Mentre il silenzio” 

 
 

Prima lettura 
 
 

SALMO RESPONSORIALE 
 

Seconda Lettura 
Canto al Vangelo 

 

Alleluia 
Presentazione 
Omelia 
 
 

Professione di fede: Rinnovo delle promesse battesimali 
 

V. Rinunciate a satana?  
A. Rinuncio. 
 
 

V. E a tutte le sue opere? 
A. Rinuncio 
 

V. Credete in Dio, Padre Onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 

A. Credo. 
 

V. Credete in Gesù Cr isto, suo Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, 
è risuscitato dai morti e siede alla destra del padre? 

A. Credo.  
 

V. Credete nello Spir ito Santo, che è Signore e da la vi-

ta, e che oggi, per mezzo del sacramento della Confer-

mazione, è in modo speciale a voi conferito, come già  
agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? 
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Sulle offerte  

 
C. Manda, o Padre, lo Spir ito Santo promesso dal tuo 

Figlio, 
perché riveli pienamente ai nostri cuori 
il mistero di questo sacrificio, 
e ci apra alla conoscenza di tutta la verità. 
Per Cristo nostro Signore 

A. Amen 
 

Prefazio Avvento 
 

C..Il Signore sia con voi. 
 
A..E con il tuo Spir ito 
 
C. In alto in nostr i cuor i, 
 
A Sono r ivolti al Signore. 
 
C. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
 
A. E’ cosa buona e giusta  

 
Santo 
 
Padre nostro 
 
Rito della pace 
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4) Riempici, Padre, del tuo Spirito, quello che Gesù oggi 

ha donato ai nostri figli. Venga anche in noi e ci ren-

da persone nuove, pronti a testimoniare a tutti che tu 

sei il Dio dell’amore. 
     Preghiamo 
  
5) Ti preghiamo, Signore, di essere vicino ai nostri ra-

gazzi, affinché possano avere sempre la forza di tra-

smettere agli altri la gioia e l’amore che oggi hanno 

ricevuto e possano essere in ogni momento della loro 

vita strumento vivo nelle tue mani. 
     Preghiamo 
 
 
 
 

Liturgia Eucaristica 
 
 

G. Si portano all’altare i doni dei fedeli: il pane e il vino, 

le altre offerte sono riservate al servizio della Chiesa e 

a quelli che sono poco fortunati. Gesù si offre al Padre 

per i nostri peccati e si dona a noi  
 
 
Canto Offertoriale 
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A. Credo. 
 

V. Credete la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei 

santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della 

carne e la vita eterna 
A. Credo 
 

C. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chie-

sa. E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù, no-

stro Signore 
 

Liturgia del sacramento 
 

Imposizione delle mani 
C. Fratelli car issimi, preghiamo Dio onnipotente per 

questi suoi figli. Egli, che nel suo amore li ha rigenera-

ti 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 impone le mani sui cresimandi e prega 
 

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 
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e riempili dello Spirito del tuo santo timore.  
Per Cristo nostro Signore.   
A. Amen. 
 
Durante l’amministrazione della cresima si eseguono 

canti e invocazioni allo Spirito Santo 
 

 

 

CRISMAZIONE 
Il padrino/madrina deve tenere la mano destra sulla spalla  

del cresimando/a. 
Pronunziando il nome del figlioccio dice: io presento N. 
Il celebrante traccia con il crisma un segno sulla fronte  

del cresimando/a, dicendo: 
 

V. Ricevi il sigillo dello Spir ito santo che ti è dato in  

dono. 
C. Amen. 
V. La pace sia con te. 
C.E con il tuo spirito. 
 
I neocresimati ritornati al proprio posto rimangono in 

piedi in spirito di raccoglimento. 
 
Canto per l’invocazione allo Spirito Santo 
 
Guida: Di ciò che i nostri occhi hanno visto e le nostre                   

orecchie hanno sentito ne vogliamo fare un canto  
            e trasformarlo in preghiera allo Spirito Santo: 
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Preghiera dei fedeli 

 
C. Lo Spir ito del Signore, atteso e invocato dalla sua   

Chiesa, compia anche oggi i grandi prodigi della Pen-

tecoste. Apriamoci alla sua azione, per annunziare e 

testimoniare a tutto il mondo la sua potenza liberatrice 

L. Preghiamo insieme e diciamo: Manda il tuo Spirito 

Signore 

1) Signore ti ringraziamo per tutti i momenti di comu-

nione e di riflessione che ci hai donato in questi an-

ni. Aiuta noi e i nostri catechisti a trovare in futuro 

altre occasioni e spazi per la comunione con te e tra 

noi. Preghiamo  
 

2)      Perché sull’esempio del Buon Pastore, sappiamo 

aprirci all’incontro personale e al dialogo con tutti, 

anche con chi ha convinzioni diverse dalle nostre, e 

possiamo fare sempre l’esperienza della misericor-

dia di Dio, che non si stanca mai di perdonare.  
Preghiamo  
 

3)     O Signore Gesù, proteggi sempre la 

tua Chiesa, sostienila in tutte le diffi-

coltà che incontra nel suo cammino, 

concedile l’amore e la luce del Tuo 

Spirito e fa che sia nel mondo un se-

gno vivo della tua presenza.  
          Preghiamo  
 
 


