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Canto D’Indresso 
  

 Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
 
Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai 

all'ombra delle tue ali. 

 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene 
nulla mai potrà 
la notte contro di me. 
 
Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
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SALUTO DEL CELEBRANTE 
 

Ves.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti: Amen 

 

Ves.: L’Amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù 

Cristo sia con tutti voi. 

Tutti: E con il tuo spirito 

 
Cat. () (Seduti)  

Eccellenza Reverendissima,  
Con grande gioia, la 

accogliamo nella nostra comunità 
parrocchiale e le porgiamo il 
nostro più affettuoso benvenuto. 

Oggi è un giorno speciale per 
tutti noi e soprattutto per questi 
ragazzi che chiedono il 
Sacramento della Confermazione. 

In questi ultimi due anni, si sono preparati a questo momento 
e insieme alle loro famiglie, al parroco e a noi catechisti, hanno 
intrapreso il viaggio che, attraverso il Sacramento della Cresima, 
li porta ad essere nuovi protagonisti nella Chiesa.  

Certo, in alcuni momenti ci sembrano ancora fragili e insicuri, 
bisognosi di sostegno e incoraggiamento, in altri ci sorprendono 
con la loro capacità di scegliere e il loro senso di responsabilità. 

Da parte nostra, abbiamo cercato di accompagnarli in questi 
anni in cui si sono alternati segnali di rapida crescita a momenti di 
confusione e voglia di tornare indietro. 

Sappiamo che anche per questi nostri ragazzi sarà difficile 
dimostrare come sia bello avere una fede che dona significato 



alla vita. Sappiamo che sono assetati di amicizie 
vere e speriamo di aver trasmesso la voglia di 
confermare il loro “SI” all’amicizia con Gesù. 

Ora siamo accanto a loro e vogliamo 
assicurare la nostra presenza anche quando il 
loro viaggio toccherà altri luoghi e altre 
situazioni. A Te li affidiamo perché, con la forza 
dello Spirito Santo, possano realizzare le parole 
di San Giovanni Paolo II:” Ragazzi, prendete in 
mano la vostra vita e fatene un capolavoro”.  

 
PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI VESCOVO 
Cat. () 
Carissimi, essere chiamati per nome è segno di amicizia. E’ un 
invito che richiede una risposta. E’ Cristo Risorto che oggi chiama 
per nome ciascuno di voi, per donarvi il suo Spirito: 
(Alla chiamata ciascuno di voi risponde “ECCOMI”) 

 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
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Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 
Cognome   Nome 

 
Ves.: Voi catechisti potete attestare che si sono preparati 
degnamente? 
I Catechisti:  Si  
 
Ves.: Carissimi ragazzi e genitori, padrini e madrine, sono 
felice di esaudire il vostro desiderio. Avrò la gioia grande e 
meravigliosa di trasmettervi lo Spirito Santo, siate fedeli alla 
grazia di questo Sacramento e realizzerete il sogno di Dio su di 
voi. 
(L’assemblea fa un applauso, segno di gioia e di accoglienza dei cresimandi). 

ATTO PENITENZIALE 
 

Ves. Fratelli, ogni domenica prendiamo parte 
alla mensa della Parola e del Pane di vita. 
Chiediamo perdono al Signore se non sempre 
abbiamo tenuto conto dei suoi doni. 
(Pausa di silenzio) 

 
Ves.: Signore Gesù, maestro buono, che 
accendi in noi il fuoco della tua parola, abbi 
pietà di noi 
Tutti: Signore, pietà.  
 



Ves.: Cristo Gesù, compagno di viaggio, che ti affianchi agli 
affaticati e agli oppressi, abbi pietà di noi. 
Tutti : Cristo, pietà. 
 
Ves.: Signore Gesù, ospite generoso, che ci inviti al banchetto 
pasquale, abbi pietà di noi. 
Tutti: Signore, pietà. 
 
Ves.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti: Amen. 

Gloria A Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
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 

Ves.: O Padre, che ci ascolti se abbiamo fede quanto un 
granello di senapa, donaci l’umiltà del cuore, perché, cooperando 
con tutte le nostre forze alla crescita del tuo regno, ci 
riconosciamo servi inutili, che tu hai chiamato a rivelare le 
meraviglie del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

Tutti: Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Accogliamo il dono della Parola.  
Essa è per noi buona notizia, annuncio 
di gioia, speranza certa. 
Parola che vince il silenzio e apre le 
nostre labbra all’esplosione di gioia. 
Con il canto invochiamo lo Spirito 
affinché il nostro cuore si apra a Colui 
che ce ne ha fatto dono. 
 
 
 

PRIMA LETTURA (Ab 1,2-3;2,2-4) (Sig.) 

 
Dal libro del profeta Abacuc 

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te 
alzerò il grido: «Violenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere 
l’iniquità e resti spettatore dell’oppressione? Ho davanti a me 
rapina e violenza e ci sono liti e si muovono contese. Il Signore 
rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, 
perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un 
termine, parla di una scadenza e non 
mentisce; se indugia, attendila, perché 
certo verrà e non tarderà.  

Ecco, soccombe colui che non ha 
l’animo retto, mentre il giusto vivrà per 
la sua fede». 

 

Parola di Dio      Rendiamo grazie a Dio 



SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) (Sig.) 

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
Venite, cantiamo al Signore,  
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.  
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,  
a lui acclamiamo con canti di gioia.  
Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore 
 
Entrate: prostràti, adoriamo,  
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.  
È lui il nostro Dio  
e noi il popolo del suo pascolo,  
il gregge che egli conduce.  
Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce!  
«Non indurite il cuore come a Merìba,  
come nel giorno di Massa nel deserto,  
dove mi tentarono i vostri padri:  
mi misero alla prova  
pur avendo visto le mie opere».  
Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore 

 
SECONDA LETTURA (Cat.) 

Dalla seconda lettera di  
San Paolo apostolo a Timoteo 

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te 
mediante l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato 
uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza.  
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Non vergognarti dunque di dare 
testimonianza al Signore nostro, né di me, 
che sono in carcere per lui; ma, con la 
forza di Dio, soffri con me per il Vangelo.  

Prendi come modello i sani insegnamenti 
che hai udito da me con la fede e l’amore, 
che sono in Cristo Gesù. Custodisci, 
mediante lo Spirito Santo che abita in noi, 
il bene prezioso che ti è stato affidato. 

Parola di Dio   Rendiamo Grazie a Dio 
 

Canto al Vangelo. 

 
Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
La parola del Signore rimane in eterno:  
e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia,  
 

VANGELO (Lc 17,5-10)  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la 
fede!».  
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe.  
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non 
gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi 
e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 



berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”». 
PAROLA Del Signore   Lode a Te, O Cristo 
 
OMELIA.    (Dopo l’omelia, l’assemblea seduta, i Cresimandi in piedi) 
 

LITURGIA DEL SACRAMENTO 

 
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

PROFESSIONE DI FEDE DEI CRESIMANDI 
Ves.: Fratelli carissimi, ora verrete interrogati 
sulla vostra volontà di seguire la via di Cristo; essa 
richiede impegno a lottare contro il male e a vivere 
nella fede. In questa lotta non sarete soli: con voi 
c’è lui, Gesù, e c’è il suo Spirito Santo.  

Vi saranno rivolte le stesse domande del vostro 
Battesimo ed alle quali i vostri genitori, padrini e 
madrine, hanno risposto a nome vostro. Ora sarete 
voi a rispondere " Rinuncio" e poi "Credo": la scelta 
appartiene ora solo a voi.  

Ves.: Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e seduzioni? 
Cresimandi: Rinuncio. 
 
Ves.: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 
della terra? 
Cresimandi: Credo. 
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Ves.: 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. 
 
Ves.: 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? 
Cresimandi: Credo. 
 
Ves.: Credete nella santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita 
eterna? 
Cresimandi: Credo. 
 
Ves.: 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 
C. Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi tuoi 
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 celebrante impone le mani 
sui cresimandi dicendo) 

  



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 
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. 
A. Amen. 

 
CRISMAZIONE 

L’unzione con il sacro crisma costituisce il segno sacramentale 
visibile della consacrazione a Cristo. Questi ragazzi, segnati dal 
sigillo dello Spirito, saranno chiamati a rendere ragione della 
speranza seminata nei loro cuori. 

I cresimandi si avvicinano al delegato del Vescovo per la crismazione accompagnati 
dal padrino o madrina. : 

Ves.: N., ricevi il sigillo dello Spirito 
Santo che ti è dato in dono. 

Cresimando: Amen. 
Ves.: La pace sia con te  

 (E dà il segno di pace) 

Cresimando: E con il tuo spirito. 

 

Canto 
 

Vieni, Santo Spirito! 
Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, 
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vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 

  
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
  
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli 
Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
  
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 
  
Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 Dona virtù e premio, 
dona morte santa,  
dona gioia eterna 

 
 



Preghiera dei fedeli 
C. Lo Spirito Santo scende oggi tra noi e in modo particolare su 
questi ragazzi che hanno celebrato il Sacramento della Cresima. 
E’ un evento importante della loro vita cristiana, carico di 
conseguenze per il loro futuro. Preghiamo insieme a questi 
fratelli e per questi fratelli e chiediamo che lo Spirito Santo 
scenda in abbondanza su loro e su tutti noi qui presenti. 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, O Signore 

 (): Benedici Signore il papa Francesco, il 
nostro Vescovo Mariano, e tutti i pastori 
della Chiesa e in particolare Don Giuseppe 
che ha condiviso momenti importanti del 
nostro cammino di fede. La Tua Chiesa 
possa essere sempre segno dell'Amore che 
hai per noi e per l'intera umanità. Concedi 
ad essa di crescere sempre, con il tuo 
aiuto. Noi ti preghiamo...  Ascoltaci, O 
Signore 

 (): Per i nostri genitori, i nostri padrini e madrine, perché non 
ci lascino soli nel cammino della fede, ma siano sempre 
testimoni luminosi del tuo amore. Noi ti preghiamo. 
Ascoltaci, O Signore 

 (): Con lo Spirito di sapienza: O Signore, 
voglio imparare a gustare e a conoscere 
tutto il mondo che mi circonda e Colui 
che l’ha creato: fa che non dimentichi 
mai di ringraziarti per tutti i doni della 
terra del cielo e del mare. Noi ti 
preghiamo Ascoltaci, O Signore 

 (): Con lo Spirito d’intelletto: O Signore 
voglio imparare a conoscere meglio le 
persone che incontro lungo la via, voglio arrivare alla Verità 
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di cui Gesù parlava: aiutami a non essere superficiale, a non 
seguire le mode, fa che io sia aperto alla novità e alla 
diversità riconoscendone la ricchezza. Noi ti preghiamo. 
 Ascoltaci, O Signore 

 (): Con lo Spirito di consiglio: O Signore, voglio scoprire a 
poco a poco il meraviglioso progetto che tu hai su di me: fa 
che io lo possa accettare e portare avanti con volontà e 
amore. Noi ti preghiamo.  Ascoltaci, O Signore. 

 (): Con lo Spirito di fortezza: O Signore, voglio trovare il 
coraggio. Il coraggio e la costanza per poter seguire la via 
faticosa del Vangelo al posto di una più facile e poco 
redditizia dove nessuno è disposto a prendersi 
responsabilità o a correre rischi. Signore aiutami e 
proteggimi in questo cammino. Noi ti preghiamo.
 Ascoltaci, O Signore 

 (): Con lo Spirito di scienza: O Signore, 
voglio imparare la scienza dell’amore: fa 
che la nostra conoscenza di Te e delle 
nostre vocazioni, non siano il frutto solo 
del nostro cervello ma avvenga con 
amore, quell’amore che supera le 
difficoltà della vita. Noi ti preghiamo.  
Ascoltaci, O Signore. 

 (): Con lo Spirito di pietà: O Signore, 
voglio testimoniare l’amore che ci unisce a Te: un amore 
affettuoso e tenero come quello di un figlio verso il padre, 
questi sentimenti rendono la nostra fede piena di fiducia e 
senza paura verso un Dio buono e misericordioso. Fa che 
non dimentichi mai di professare questa fede. Noi ti 
preghiamo 
Ascoltaci, O Signore. 



 (): Con lo Spirito di timore di Dio: O Signore, 
non voglio aver paura di Te, ma voglio 
meravigliarmi, stupirmi e trepidare a bocca 
aperta davanti alla tua grandezza e bellezza. 
Guidami e fa che non abbia mai paura di 
aprire le porte al Gesù di turno: sia esso un affamato, un 
povero, un assetato, un malato, fa che la mia carità non 
abbia limiti. Noi ti preghiamo 
Ascoltaci, O Signore 

 
Ves.: Dio di amore e di pace: tu raccogli le attese di tutti gli 
uomini. Manda su di noi il soffio del tuo Spirito, perché rinnovi la 
Chiesa e rianimi il mondo. Allora noi potremo proclamare in 
mezzo alle nazioni le meraviglie che tu compi per gli uomini così 
che una speranza nuova abiti nei loro cuori. Per Cristo nostro 
Signore.  
Tutti:  Amen. 
 
 

 

PROCESSIONE OFFERIALE 

 
(Tutti siedono. Un lettore legge le mozioni e vengono portati all’altare i simboli del 
cammino e i doni per l’Eucarestia.) 
(Sig.) 

Al tuo altare, o Signore, portiamo i doni 
necessari per rinnovare il tuo sacrificio e la 
tua presenza che continua anche dopo la 
tua Ascensione: pane, vino, acqua, sale Olio 
e luce. Noi ti offriamo queste semplici cose 
di tutti i giorni, perché è nella vita ordinaria 
che siamo chiamati ad essere tuoi testimoni. 
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LA PATENA (–): Viene portato all’altare il 
pane, frutto della terra che sazia la fame 
dell’uomo: nel suo grande amore Dio ci ha 
donato Gesù, chicco di grano, morto e risorto 
per diventare il pane della vita. 
 
IL CALICE (–): IL vino, segno della gioia di questo 
giorno. Te lo presentiamo Signore, perché diventi il 
tuo sangue. 
 
L’ACQUA (): L’acqua, simbolo di “vita nuova”. Dove c’è acqua c’è 
vita. L’acqua unita al vino nel calice diventa il segno della nostra 
povertà che si unisce alla grandezza del Signore. 
 
IL SALE (): Il Signore ci ha detto: ”Voi siete il sale della terra”; 
Questo segno ci ricorda  che con le nostre opere possiamo dare 
sapore alla nostra vita. 
 
L’Olio (): Segno di benedizione e di consacrazione. Signore, prendi 
possesso nel cuore di questi ragazzi e rendili tuo Tempio Santo. 
 
LA LUCE (): La candela accesa è segno della tua continua presenza 
in mezzo a noi, O Signore. Tu che dicesti “Voi siete la luce del 
mondo”, fa’ che possiamo essere luce per tutte le persone che 
incontriamo sul nostro cammino. 
 
I CESTI (Fam.): 
Signore, ti presentiamo questi Cesti come segno di solidarietà. 
Oggi per noi è un giorno di festa, e vogliamo condividerla con i 
nostri fratelli più bisognosi. 
 
 



BUSTE (Fam.): 
Signore, sono il segno del nostro amore per te. Abbiamo donato 
quanto è nelle nostre possibilità, 1° perché non manchino 
sacerdoti alla tua Chiesa, 2° perché ‘L’edificio Chiesa di san 
Francesco” diventi più bello e accogliente.  

 
Canto Offertorio 

Servo per Amore 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore, 
le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua come Maria 

ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 
 

Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
 Il dono del Battesimo ci ha immersi nella Pasqua 

di Gesù, cioè nella sua vita. Il dono dello Spirito 
ricevuto nella confermazione ci ha aperto gli 
occhi per scorgere presente in noi la forza stessa 
di Gesù che ci fa agire da discepoli e testimoni 
nella Chiesa e nel mondo. Ma è nell’Eucarestia, 
punto di arrivo di tutti i Sacramenti e fonte di 
tutta la vita cristiana, che ciascuno di noi può 
attingere la forza per la missione e per la propria vita. Cristo di 
è fatto cibo per essere condiviso, per renderci capaci di vivere 
come Lui in una continua apertura d’amore verso il padre e 
verso i fratelli 

 
SULLE OFFERTE 

Ves. Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato 
d’offrirti e, mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, 
compi in noi la tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore.  

Tutti: Amen 

Ves. Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito!  
 
Ves. In alto i nostri cuori! 
Tutti: Sono rivolti al Signore! 
 
Ves. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
Tutti: E’ cosa buona e giusta! 
 
Ves. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua 
gloria, Padre santo, sorgente di ogni bene. Sei tu che nel 
Battesimo rigeneri i credenti e li rendi partecipi del mistero 



pasquale del tuo Figlio. Tu li confermi con il sigillo dello Spirito 
mediante l’imposizione delle mani e l’unzione regale del crisma. 
Così rinnovati a immagine di Cristo, unto di Spirito Santo e inviato 
per il lieto annunzio della salvezza, li fai tuoi commensali al 
banchetto eucaristico e testimoni della fede nella Chiesa e nel 
mondo. 
E noi, riuniti in festosa assemblea per celebrare i prodigi di una 
rinnovata Pentecoste, insieme agli angeli e ai santi cantiamo 
l’inno della tua lode: 

Canto : Santo 

Ves. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per 
mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza 
dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a 
radunare intorno a te un popolo, che da un confine all'altro della 
terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 

Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a 
santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e + il 
sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha 
comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu 
tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di 
benedizione, lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

 
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO É IL MIO CORPO 

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie 

con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
PRENDETE E BEVETENE TUTTI: QUESTO É IL CALICE DEL MIO 

SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER 
VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. FATE QUESTO IN 

MEMORIA DI ME. 
 
Ves. Mistero della fede. 
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Tutti: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell'attesa della tua venuta. 
 
Ves. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra 
salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della 
sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo 
sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta 
della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione; e a 
noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la 
pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo, in Cristo, un solo 
corpo e un solo spirito. 

 
CC. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché 
possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti con 
la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i 
gloriosi martiri, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.  
 
CC. Per questo sacrificio di riconciliazione, 
dona, Padre, pace e salvezza al mondo 
intero. Conferma nella fede e nell'amore la 
tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo 
e nostro Papa FRANCESCO, il nostro Vescovo 
MARIANO, il collegio episcopale, tutto il 
clero e il popolo che tu hai redento.  

Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla 
tua presenza. Ricongiungi a te, padre misericordioso, tutti i tuoi 
figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, 
in pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche a noi 
di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in 
Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu o Dio, doni al 
mondo ogni bene. 



Ves.: 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. 
Tutti: Amen. 
 
 

Riti di Comunione 

 
Ves.: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. 
Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo 
insieme: 
Tutti: 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. Amen. 
Ves.: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi 
la pace ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua 
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e 
sicuri da ogni paura, nell’attesa che si compia la 
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù 
Cristo. 
Tutti: Tuo il regno, tua la potenza e gloria dei 
secoli! 
Ves.: Signore Gesù che hai detto ai tuoi apostoli 
“Vi lascio la pace, vi dò la mia pace”, non guardare ai nostri 
peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace 
secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
Ves.: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo 
siano sempre con voi. 
Tutti: E con Il tuo spirito. 
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Scambio della Pace  

 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. 
 

C. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l’agnello di Dio che 
toglie i peccati del mondo. 
A. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, 
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 
 
 

CANTO DI COMUNIOME 

 
COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te 
per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

 



COME UN PRODIGIO 
Signore tu mi scruti e conosci 

Sai quando seggo e quando mi alzo. 

Riesci a vedere i miei pensieri 

Sai quando io cammino e quando riposo 

Ti sono note tutte le mie vie  

La mia parola non è ancora sulla lingua 

E tu, Signore, già la conosci tutta  

Sei tu che mi hai creato 

E mi hai tessuto nel seno di mia madre 

Tu mi hai fatto come un prodigio 

Le tue opere sono stupende 

E per questo ti lodo  

Di fronte e alle spalle tu mi circondi 

Poni su me la tua mano 

La tua saggezza, stupenda per me 

E’ troppo alta e io non la comprendo 

Che sia in cielo o agli inferi ci sei 

Non si può mai fuggire dalla tua presenza 

Ovunque la tua mano guiderà la mia 

E nel segreto tu mi hai formato 

Mi hai intessuto dalla terra 

Neanche le ossa ti eran nascoste 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 

I miei giorni erano fissati 

Quando ancora non ne esisteva uno 

E tutto quanto era scritto nel tuo libro  
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Preghiera alla Madonna () 

 

O Maria, avevi qualche anno più di noi quando 
il Signore ha bussato alla porta del tuo cuore. 
Chissà se anche tu, come noi, avevi sogni e 
progetti per il tuo futuro… Chissà se anche tu, ogni 
tanto, ti sentivi impaurita e confusa immaginando 
il tuo domani. Il Signore ha sconvolto la tua vita 
con un progetto troppo grande da immaginare. 
Non hai esitato, non hai avuto paura, hai detto SI. 
Ti sei fidata di lui. 

Donaci, Maria, il tuo coraggio, la tua fede semplice e forte per 
poter rispondere SI al meraviglioso progetto preparato dal 
Signore per noi. Solo così saremo davvero FELICI. 

 
 

RITI DI CONCLUSIONE 

 

Preghiera dopo la comunione 

Ves.: La comunione a questo sacramento 
sazi la nostra fame e sete di te, o Padre, e ci 
trasformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.  

 

BENEDIZIONE FINALE 
 
Ves.: Il Signore sia con voi 
Tutti: E con il tuo Spirito 
 



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

Tutti: Amen  
 
Ves.: 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 

Tutti: Amen 
 
Ves.: 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 
 
Ves.: E su voi tutti che avete partecipato a questa 

celebrazione scenda la benedizione di Dio onnipotente: + 
Padre, Figlio e Spirito Santo 

Tutti: Amen 
 
Ves.: La gioia del Signore sia la vostra forza: andate in pace.  
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 
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Canto Finale 
ANDATE PER LE STRADE 

 

Rit. Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per fare 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. Rit. 

Vi è stato donato con amore gratuito, 
ugualmente donate con gioia e con amore. 
con voi non prendete né oro né argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. Rit. 

Entrando in una casa donatele la pace, 
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. Rit. 

Nessuno è più grande del proprio maestro, 
né il servo è più importante del suo padrone. 
se hanno odiato me odieranno anche voi, 
ma voi non temete, io non vi lascio soli! Rit. 

Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi 
siate dunque avveduti come serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. Rit. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 


