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Canto d’ingresso: MANDA IL TUO SPIRITO

 
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi (2v)

 
La Tua presenza noi invochiamo,
per esser come Tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore su 
Impareremo ad amare, proprio come ami Tu.
Un sol corpo e un solo spirito 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
 
La Tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del Tuo amore.
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo, la Tua grazia ci farà.
Chiesa unita e santa per l'eternità,
Chiesa unita e santa per l'eternità.
 
Signore, vieni in noi … Signore, vieni in noi …
Signore, vieni in noi … Signore, vieni in noi … 
Signore, vieni in noi … Signore, vieni in noi …
 Signore, vieni in noi …

RITI DI INTRODUZIONE

INNO DI LODE 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini

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 pecc
Tu che togli i peccati del m
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi
Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Ges
nella gloria di Dio Padre. Amen.
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MANDA IL TUO SPIRITO 

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi (2v) 

invochiamo, 
per esser come Tu ci vuoi. 

nda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
Impareremo ad amare, proprio come ami Tu. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo.   Rit. 

La Tua sapienza noi invochiamo, 
del Tuo amore. 

Dono radioso che dà luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, la Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l'eternità, 
Chiesa unita e santa per l'eternità. Rit.    

Signore, vieni in noi … 
Signore, vieni in noi …  
Signore, vieni in noi … 

Signore, vieni in noi … 
 

 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
pace in terra agli uomini, amati dal Signore.     

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;  

tra 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

loria di Dio Padre. Amen. 

 

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 

ati del mondo abbi pietà di noi;       
                             

erché Tu solo il Santo, 
ù Cristo, con lo Spirito Santo: 
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COLLETTA 

Celebrante:  Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che 
celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la 
nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, 
viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria.  
Egli è Dio e  vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti  
i secoli dei secoli.                                Assemblea:   Amen 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Dal Primo libro di Samuele (1Sam, 1-18) 

In quei giorni, Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava 
l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: 
«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli 
rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire. 
Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli 
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti 
ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuele fino ad allora 
non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la 
parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza 
volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, 
eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a 
Samuele: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: «Parla, Signore, perché 
il tuo servo ti ascolta»». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il 
Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, 
Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta».   
L: Parola di Dio    A: Rendiamo grazie a Dio 

 
 

Salmo responsoriale  (dal salmo 39) 
 

Eccomi, Signore: custodirò la tua Parola 
 
Ho sperato, ho sperato nel Signore,  
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
 



 

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né s
Allora ho detto: “Ecco, io vengo
 
Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo
 
Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea;  
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. 
 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.

Ecco, io sono con voi tutti giorni, fino alla fine del mondo

 

C. Dal Vangelo secondo Marco
 

In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate per tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.
Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi 
creduto sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno coloro che credono: nel nome 
mio scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano 
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani agli ammalati e questi guariranno».
Il Signore Gesù dunque, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola c
che la accompagnavano. 
 

C. Parola del Signore.    
 
 

Omelia 

4 

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto,  
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.  
Allora ho detto: “Ecco, io vengo”.   

Nel rotolo del libro su di me è scritto 

mio Dio, questo io desidero;  
la tua legge è nel mio intimo.  

Ho annunciato la tua giustizia  
 

vedi: non tengo chiuse le labbra,  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.

Ecco, io sono con voi tutti giorni, fino alla fine del mondo
 

Alleluia! 

Dal Vangelo secondo Marco (16, 15-20)      A. Gloria a te, o Signore

In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate per tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.  
Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi 
creduto sarà condannato. 
Questi saranno i segni che accompagneranno coloro che credono: nel nome 
mio scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano 
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 

ani agli ammalati e questi guariranno». 
Il Signore Gesù dunque, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola c

 

         A. Lode a Te o Cristo

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 

Ecco, io sono con voi tutti giorni, fino alla fine del mondo. 

Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate per tutto il 

Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà 

Questi saranno i segni che accompagneranno coloro che credono: nel nome 
mio scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano 
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 

Il Signore Gesù dunque, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni 

Lode a Te o Cristo 
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LITURGIA DELLA CONFERMAZIONE 

 

Presentazione dei Cresimandi 
I cresimandi vengono chiamati dal parroco per nome; ciascuno, alzandosi, 
risponde ECCOMI disponendosi ai piedi del presbiterio. 

 

Rinnovazione delle promesse battesimali 

Celebrante: Rinunciate a Satana  
    e a tutte le sue opere e seduzioni? 
Cresimandi: Rinuncio. 
 

Celebrante: Credete in Dio, Padre onnipotente,  
   creatore del cielo e della terra? 
Cresimandi: Credo 
 
Celebrante: 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 

 
Celebrante: Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 

e che oggi, per mezzo del sacramento della 
Confermazione, e in modo speciale a voi conferito, 
come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? 

Cresimandi: Credo 

 
Celebrante: Credete nella Santa Chiesa cattolica, la comunione   

dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne e la vita eterna? 

Cresimandi: Credo 

 
Celebrante: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.  

 E noi ci gloriamo di  professarla,  
 in Cristo Gesù nostro Signore. 

Assemblea:  Amen. 
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     Imposizione delle mani      
È il momento più solenne della celebrazione.                 
La scena del Cenacolo si sta rinnovando. Tutti i 
partecipanti vengono esortati  a pregare in silenzio. 
Poi il celebrante stende sui cresimandi le mani                     
ed invoca lo Spirito Santo, perché scenda                                 
a ricolmarli dei suoi doni. 

 
 
Celebrante:   
Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente per questi suoi figli:  
Egli che nel suo nome 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 un momento di silenzio   
 
Celebrante: 
   
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.     Assemblea: Amen. 
 

 
 

 

 

 

 



 

Ogni cresimando si dispone in fila e, 

accompagnato

che gli pone la 

si reca davanti al 

nome

 

Celebrante:

Cresimato:

Celebrante:

    Cresimato:

 

_______________________________

 

                        

Canto:      INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

 
Invochiamo la tua presenza vieni Signor!
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi!
Vieni Consolatore, dona pace ed umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a te.
 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!

 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi. 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor! 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi!
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore questa vita 
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Crismazione 

 

Ogni cresimando si dispone in fila e, 

accompagnato dal padrino o dalla madrina, 

che gli pone la mano destra sulla spalla destra

si reca davanti al Celebrante e pronuncia il suo 

nome. 

Celebrante:  + Ricevi il sigillo dello Spirito

  che ti è dato in dono.

Cresimato:  Amen. 

Celebrante: La pace sia con te.   

Cresimato:     E con il tuo spirito.   

_______________________________ 

                         

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor! 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi!  

Consolatore, dona pace ed umiltà. 
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!  
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,  

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor!  
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi! 
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te.     Rit. 

Ogni cresimando si dispone in fila e, 

dal padrino o dalla madrina,     

mano destra sulla spalla destra,  

pronuncia il suo 

dello Spirito Santo  

che ti è dato in dono. 
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Canto:    SPIRITO DI DIO  

Spirito di Dio riempimi;  
Spirito di Dio battezzami; 
Spirito di Dio consacrami, 
vieni ad abitare dentro me. 
  
Spirito di Dio guariscimi;  
Spirito di Dio rinnovami; 
Spirito di Dio consacrami, 
vieni ad abitare dentro me. 
  

Spirito di Dio riempici;  
Spirito di Dio battezzaci; (2v) 
Spirito di Dio consacraci, 
vieni ad abitare dentro noi  ( 2 v. ) 
 
Canto:   TUI AMORIS IGNEM 
Veni Sancte Spiritus,  

tui amoris ignem accende.  
Veni Sancte Spiritus,  

veni Sancte Spiritus … 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

PREGHIERA UNIVERSALE O DEI FEDELI 
 

Celebrante: 
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. 
 
Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: 
   

Vieni, Santo Spirito ! 
 

 Spirito Santo accompagna questi nuovi cresimati nel mondo,  
guidali nelle scelte, sostienili nelle difficoltà, aiutali a diventare 
testimoni della Sua Parola,  preghiamo 
 

 Per i genitori, i padrini, le madrine, affinché con l’esempio                        
e la comprensione sappiamo accompagnare questi ragazzi                        
nel loro cammino alla ricerca di Te, preghiamo 
 

 Per papa Francesco e il vescovo Claudio, per la Chiesa tutta, perché 
possa essere sempre segno dell'Amore che hai per noi nel cammino 
della vita, preghiamo 

 



 

 

 Per il mondo intero: perché tutti gli uomini che hanno un solo 
creatore e Padre, si riconoscano fratelli e cerchino insieme                             
il regno di Dio, preghiamo 

 

Celebrante:  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.     
 
Assemblea: Amen 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

 

 

Canto:   SEGNI DEL TUO AMORE 

Mille e mille grani nelle spighe d’oro  
mandano fragranza e danno gioia al cuore,  
quando, macinati, fanno un pane solo:  
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore:                                                                

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te                                                                                
e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi. 

Mille grappoli maturi sotto il sole,  
festa della terra, donano vigore,  
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:  
vino della gioia, dono tuo, Signore.    

Ecco il pane e il vino … (2v.) 
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RITI DI COMUNIONE 
 

Canto:     CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio: senza di Te 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità; 
benedetto sei Tu,                              
sempre sei con me. 

Custodiscimi, mia forza sei Tu; 

custodiscimi, mia gioia Gesù! 

Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che Tu mi guiderai. 

 

Canto: LA VERA GIOIA 

 
La vera gioia nasce nella pace 
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore, 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell'oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non teme                                
ombra né menzogna, 
 
 

la vera gioia libera il tuo cuore                  
ti rende canto nella libertà. 

La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia 
dono di Cristo e della sua salvezza, 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità  
… 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
 

RITI DI CONCLUSIONE 

 

Celebrante:  Il Signore sia con voi Assemblea: E con il tuo Spirito 
 

Celebrante:  Dio, Padre onnipotente, che dall’acqua e dallo Spirito 
vi ha fatto rinascere come suoi figli,  

   vi custodisca nel suo paterno amore.  
   Assemblea: Amen 
 

Celebrante:  Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, che ha promesso 
alla sua Chiesa la presenza indefettibile del suo 
Spirito di verità, vi confermi nella professione  

   della vera fede.  
     Assemblea: Amen 
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Celebrante: 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. 
   Assemblea: Amen 
 

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

   Assemblea: Amen 

 
 

Canto:    ANDATE PER LE STRADE 

 
Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa: 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
dicendo: "È vicino il Regno dei cieli". 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l'ha perduta. 
  
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro né argento 
perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 
 
Canto:    VOI SIETE DI DIO 
 

Tutte le stelle della notte 
le nebulose e le comete 
il sole su una ragnatela 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le rose della vita 
il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 

Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono 
quando sorrido, quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
È tutto nostro e noi siamo di Dio! 
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