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Carissima giovane, carissimo giovane. 
 

Oggi ricevi con la Cresima il Fuoco dello 
Spirito Santo. 

 

Imbocca le vie giuste che danno ossigeno a 
questo Fuoco  in modo che divampi 
perennemente dentro  di  te  e in coloro che ti 
saranno vicino. 

 

Questo Sacramento non ti licenzia dalla 
Chiesa, anzi deve metterti dentro il lievito di 
una vita nuova in continua salita. 

 

Da oggi potrai avere una marcia in più: la 
marcia dell ‘entusiasmo. 

 
 

Se lo vorrai noi ti saremo accanto per 
accompagnarti, con Gesù come Amico, nella 
meravigliosa avventura della vita  

 

I nostri più sinceri auguri  
 
Il tuo Parroco 
     Don Giancarlo Cuneo 
 

Le  tue Catechieste 
Anna Maria  Bertolino 
Rosanna  Troilo 

 
  



RITI DI INTRODUZIONE 
C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
T.  Amen. 
C. La Pace sia con voi. 
T.  E con il tuo spirito. 
C.   Fratelli, per celebrare degnamente i santi 
 misteri, riconosciamo i nostri peccati. 
                                                                                   

 Pietà di noi Signore. 
 
T. Contro di te abbiamo peccato. 
C. Mostraci Signore la tua misericordia. 
T. E donaci la tua salvezza. 
 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. 

T.  Amen. 
 
 
KYRIE 
                            
C. Kyrie, eléison 
T. Kyrie, eléison 
 

C. Christe, eléison 
T. Christe, eléison 
 

C. Kyrie, eléison 
T. Kyrie, eléison 
  



GLORIA 
Glória in excélsis Deo 
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. 
Laudámus te, benedícimus te, 
adorámus te, glorificámus te, 
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater 
omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem 
nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, 
tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 
cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. 
Amen. 
 
COLLETTA 
C.  Preghiamo 
 Dio onnipotente ed eterno, 
 porta a compimento in noi il mistero pasquale, 
 perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel 
 Battesimo, con il tuo paterno aiuto portino 
 frutti abbondanti e giungano alla gioia della 
 vita eterna. 
 Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
 che e ̀ Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
 Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen 
 



LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima lettura 
 

Dagli Atti degli Apostoli                  At, 14, 21-27 
  
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, 
Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed 
esortandoli a restare saldi nella fede «perché,  
dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio 
attraverso molte tribolazioni». 
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni 
anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono 
al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata 
poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere 
proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di 
qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati 
affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano 
compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto 
quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come 
avesse aperto ai pagani la porta della fede. 
 

Parola di Dio. 
  

T. Rendiamo   
    grazie a Dio 
  



 
Salmo responsoriale 
 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 

 
  



 

Seconda lettura 
  

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  
Ap 21,1-5  
  

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il 
cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il 
mare non c’era più. 
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, 
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. 
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e 
diceva: 
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà 
più la morte  né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio 
nuove tutte le cose». 
 
Parola di Dio 
 
T.  Rendiamo 
     grazie a Dio 
 
  



 
Canto al Vangelo 
 
Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi,  
così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Alleluia. 
 
C. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo Spirito. 
 
C. Dal Vangelo secondo Giovanni        Gv 13, 31-35 
T. Gloria a Te, o Signore. 
 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: 
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche 
Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi.  
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 
gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri». 
   
Parola del Signore 
 
T. Lode a Te, O Cristo 
 
  



PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 
Il parroco presenta i cresimandi al Vescovo e alla comunità tutta 
 
C. Si presentino coloro che desiderano ricevere il 
 Sacramento della Confermazione 
 
• B. Francesco 
• C. Francesco 
• C. Lucia 
• C. Michael 
• F. Giacomo 
• G. Lorenzo 
• F. Filippo 
• P. Luca 
• R. Vittorio 
• R. Carola 
• S. Gaia 
• T. Nicolas 

 
 
R. Eccomi! 
    
 

 
 

Omelia del Vescovo 



RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 

C. Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e 
 seduzioni? 
T. Rinuncio 
C. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del 
 cielo e della terra? 
T. Credo 
C. 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? 
T. Credo 
C. 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? 
T. Credo 
C. Credete nella santa Chiesa cattolica, 
 la comunione dei santi, 
 la remissione dei peccati, 
 la risurrezione della carne e la vita eterna? 
T. Credo 
C. Questa è la nostra fede. 
 Questa è la fede della Chiesa. 
 E noi ci gloriamo di professarla, 
 in Cristo Gesù nostro Signore. 
T. Amen 
 



IMPOSIZIONE DELLE MANI 
C. 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. 
 

Breve pausa di preghiera 
 

C. 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 riempiti dello spirito del tuo santo timore. 
 Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen 
 
CRISMAZIONE 
C. N., ricevi il sigillo dello  
        Spirito Santo  che  ti è  
        dato in dono. 
R. Amen 
 
C. La Pace sia con te 
R. E con il tuo spirito 
 



PREGHIERE DEI FEDELI 
C. 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. 
 

L. Preghiamo insieme e diciamo: 
 Ascoltaci, o Signore. 
T. Ascoltaci, o Signore. 
 

L. Per la Chiesa di Dio, radunata dallo Spirito 
 Santo insieme con il nostro Papa Francesco, il 
 nostro Vescovo Guglielmo e tutti i vescovi, 
 perché cresca nell’unità della fede e dell’amore 
 fino alla venuta di Cristo. Preghiamo. 
T. Ascoltaci, o Signore. 
 

L. Per i genitori, i padrini e le madrine che si sono 
 fatti  garanti della fede di noi cresimati, 
 perché, coerenti con il loro impegno, ci aiutino 
 con la parola e con l’esempio a seguire la via di 
 Cristo. Preghiamo. 
T. Ascoltaci, o Signore. 
 

L. Per noi ragazzi che abbiamo ricevuto la 
 Cresima: perché permettiamo allo Spirito Santo 
 di agire in noi con più forza, e sappiamo 
 seguire Gesù anche se questo ci chiede a volte 
 il coraggio di andare contro corrente. 
 Preghiamo. 
T. Ascoltaci, o Signore. 
  



 

L. Per il mondo intero: perché tutti gli uomini, che 
 hanno un solo Creatore e Padre, si riconoscano 
 fratelli al di là di ogni discriminazione di razza 
 o di nazionalità e cerchino con lealtà il Regno 
 di Dio, che è pace e gioia nello Spirito Santo. 
 Preghiamo. 
T. Ascoltaci, o Signore. 
 

L. Per la Chiesa, perché sull’esempio del Signore 
 Gesù, sappia essere “Luce del mondo”
 annunciando a tutti gli uomini la verità del 
 Vangelo e orientamenti di vita conformi al 
 cuore di Dio. Preghiamo. 
T. Ascoltaci, o Signore. 
 

C. 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. 
T. Amen 

LITURGIA EUCARISTICA 
PREGHIERA SULLE OFFERTE 
C.     O Dio, che nella comunione mirabile a questo   

sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura 
divina, dona a noi, che abbiamo conosciuto la 
tua verità, di testimoniarla con una degna 
condotta di vita.  Per Cristo nostro Signore.   

T. Amen 
 
 



PREFAZIO 
C.  I Signore sia con voi  
T. E con il tuo spirito. 
C. In alto i nostri cuori 
T. Sono rivolti al Signore. 
C. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.  
T.  È cosa buona e giusta. 
 

SANCTUS 
Santo, Santo, Santo il Signore  Dio dell'universo.  
I cieli e la terra    sono pieni della tua gloria.  
Osanna nell'alto dei cieli.  
Benedetto colui che viene  nel nome del Signore.  
Osanna nell'alto dei cieli. 
 

PREGHIERA EUCARISTICA  
(DOPO LA CONSACRAZIONE) 
C. Mistero della fede. 
T. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la 
          tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. 
……………. 
C. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, 
            nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i  
            secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 

RITI DI COMUNIONE 
C. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo 

divino insegnamento osiamo dire: 
 

T. 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 anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma 
liberaci dal male. 



AGNUS DEI 
T. 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. 
 

  COMUNIONE 
 

C. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati 
          del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
T. Signore, non sono degno di partecipare alla tua  

mensa:  ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.  
 
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
 

C. Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, 
        e poiché lo hai colmato della grazia di questi  
        santi misteri, donagli di passare dalla nativa  

fragilità umana alla vita nuova nel Cristo 
risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

 

T. Amen 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

C. Il Signore sia con voi.   T. E con il tuo spirito 
 

C.  Sia benedetto il nome del Signore 
T. Ora e sempre 
 

C. Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
T. Egli ha fatto cielo e terra. 
C.  Vi benedica Dio onnipotente: 
 Padre e Figlio e Spirito Santo    T. Amen 
 

C. La Messa è finita, andate in pace 
T. Rendiamo grazie a Dio. 



 


