Sante Cresime

Domenica 16 maggio 2010
Parrocchia San Silvestro - Folzano

.

Riti di introduzione
Monizione
Con il Sacramento della Confermazione, grazie al dono dello Spirito,
i cristiani sono resi capaci di vivere più intensamente il loro Battesimo e di testimoniare nel proprio ambiente il progetto di Dio.
Preghiamo per questi nostri ragazzi affinché con la forza dello Spirito
sappiano risplendere della luce del Risorto e con fedeltà e coraggio
annuncino la bellezza della vita secondo il Vangelo.
		

Guida

Processione di ingresso.
Canto di ingresso

CON TE FAREMO COSE GRANDI
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme.
Di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci, Signore, come sai,
sei presente nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme.
Di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu l’ amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.

Guidaci, Signore, dove sai,
da chi soffre e chi è più piccolo di noi.
Strumenti di quel regno che tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l’ amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con te faremo cose grandi… (1° rit.)

Atto penitenziale
Signore pietà
Inno di lode

Gloria

Gloria!					
(Gloria!)
(2 v)
a Dio nell’alto dei cieli, gloria!
E pace!
				
(e pace)		
(2 v)
in terra agli uomini di buona volontà!
Noi ti lodiamo, 				
(Noi ti lodiamo)
ti benediciamo, 				
(Ti benediciamo)
ti adoriamo, 				
(Ti adoriamo)
ti glorifichiamo,				
(Ti glorifichiamo)
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,			
(Perché tu solo il Santo)
tu solo il Signore,				
(Tu solo il Signore)
tu solo l’Altissimo,			
(Tu solo l’Altissimo)
Gesù Cristo				
(Gesù Cristo)
Con lo Spirito… Santo			
(e con lo Spirito Santo)
nella gloria di Dio Padre. Amen.

Colletta
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Liturgia della Parola
Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò
dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni
agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo.
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio.
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non
molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco
due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea,
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto
in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».
Parola di Dio.

Salmo responsoriale
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.
Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.
Sante Cresime
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Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.

Seconda Lettura
Dalla lettera agli Ebrei
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero,
ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non
deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario
ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo,
avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza
dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se
stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di
che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere
il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il
peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza.
Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del
sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il
velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio,
accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati
da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza
vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che
ha promesso.
Parola di Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore,
ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia.
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Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li
benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre
nel tempio lodando Dio.
Parola del Signore.

Presentazione dei cresimandi
Guida

Ora, come nel giorno del Battesimo, ogni cresimando viene chiamato
per nome, pubblicamente. È un gesto semplice che richiama la grandezza di Dio che ama ognuno di noi personalmente, per nome, con le
proprie caratteristiche. Rendiamo grazie al Padre e preghiamo per
questi nostri ragazzi che oggi ricevono la forza dello Spirito.

I singoli cresimandi vengono chiamati per nome.

Calfa Chiara
Chiappani Silvia
Ferrari Claudia
Gonzales Luciana
Loda Riccardo

Maffoni Stefano
Maninetti Mauro
Pinelli Eva
Riboni Alessandro
Romano Bruna

Schiattone Elena
Strada Stefano
Tanfoglio Andrea
Tanghetti Francesca

Cat.

Eccellenza, questi ragazzi che oggi si presentano davanti a noi, concludono il cammino di iniziazione cristiana cominciato con il Battesimo. Accompagnati dai rispettivi padrini e madrine, attraverso l’imposizione delle sue mani e l’unzione del Sacro Crisma ricevono il dono
dello Spirito per una più piena conformazione a Cristo. Al Signore
che guida e sostiene la comunità cristiana il nostro ringraziamento.

Tutti

Rendiamo grazie a Dio.

Omelia
Sante Cresime
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Liturgia del Sacramento
Guida

Inizia ora la liturgia del sacramento. Si compone di tre momenti. La
rinnovazione delle Promesse battesimali, l’Imposizioni delle mani e
la Crismazione con il saluto della pace.
Tra i doni ricevuti, la fede cristiana è certamente uno dei più importanti. I genitori di questi ragazzi, con una scelta responsabile hanno
chiesto per loro alla Chiesa il Battesimo; hanno professato la fede nel
Signore Gesù e si sono impegnati ad educarli secondo il Vangelo. Ora
non sono più i genitori, ma loro stessi che, prima di ricevere i doni
dello Spirito, devono esprimere in prima persona, davanti alla comunità, il proprio sì al Signore e alla Chiesa.

Rinnovazione delle promesse battesimali
Tutti si alzano in piedi. Il vicario episcopale, rivolto ai cresimandi, dice loro:

Vicario episcopale
			
Cresimandi		

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

Vicario episcopale
			
Cresimandi

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

Vicario episcopale
			
			
			
Cresimandi		

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?
Credo.

Vicario episcopale
			
			
			
			
			
Cresimandi		

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?
Credo.
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Vicario episcopale
			
			
			
			
Cresimandi		

Credete nella Santa Chiesa Cattolica,
la comunione dei Santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne
e la vita eterna?
Credo.

Vicario episcopale
			
			
			
Tutti 		

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

Imposizione delle mani
Guida

Fin dalle origini la Chiesa ha riconosciuto nel dono dello Spirito la
sorgente di comunione che unisce i discepoli di Gesù e la forza di
compiere la missione. L’imposizione delle mani, fatta dal vicario episcopale e dai sacerdoti concelebranti, richiama il gesto degli Apostoli
per l’invocazione del dono dello Spirito Santo. È lo Spirito che realizza una più profonda unione tra i cristiani e li aiuta a crescere come
unica Chiesa di Cristo.

Vicario episcopale
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 per qualche istante in silenzio.

Sante Cresime
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Vicario episcopale
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
Guida

Nel secondo momento del sacramento, l’unzione con il sacro crisma,
viene tracciato sulla fronte di ogni cresimando un piccolo segno di
croce. È il sigillo dello Spirito che, in un certo modo, fa penetrare
nel profondo del cuore, dei pensieri e degli affetti di questi ragazzi il
segreto di una vita bella, forte, ricca, piena di gusto e di gioia. È il
segreto di una vita che “sa” di Gesù e che diffonde il suo profumo,
una vita che sa amare come Gesù. Il semplice rito si conclude con il
saluto di pace che è un invito ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze e ad amare il prossimo come se stessi.

Vicario episcopale
			
			

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

Cresimato		

Amen

Vicario episcopale

La pace sia con te.

Cresimato		

E con il tuo spirito.
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(e dà il segno di pace)

Canto di invocazione allo Spirito

VIENI, SANTO SPIRITO
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nel calore riparo,
nel pianto conforto, nel pianto conforto.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
O luce beatissima, invadi i nostri cuori:
senza la tua forza nulla, nulla è nell’uomo.
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
Dona ai tuoi fedeli che in te confidano
i sette santi doni, i sette santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona eterna gioia, dona eterna gioia.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.

Sante Cresime
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Preghiera universale

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.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore
1. Per questi nostri fratelli confermati dal dono dello Spirito Santo; perché
radicati nella fede e fondati nella carità, con la loro vita diano buona testimonianza a Cristo Signore, preghiamo.
2. Per noi ragazzi che abbiamo ricevuto la pienezza dello Spirito Santo, perché
il Signore ci resti accanto nelle scelte importanti della nostra vita e, sorretti
dalla forza dell’Eucarestia, possiamo testimoniarlo con le parole e con le
opere ovunque viviamo, preghiamo.
3. Carissimo don Alfredo: vogliamo ringraziarla perché tramite lei, abbiamo
ricevuto questo Sacramento che ci permette di avvicinarci a Gesù Cristo e
sentirci legati a Lui da un legame più profondo, più vero, più puro. Vogliamo ringraziare anche i catechisti e tutti coloro che hanno curato il nostro
cammino di formazione. Lo Spirito Santo ci renda capaci di trasmettere agli
altri la gioia di appartenere a Cristo e alla Chiesa, preghiamo.
4. Per noi genitori di questi ragazzi; ci siamo fatti garanti della fede dei nostri
figli, perché coerenti con il loro impegno, li possiamo aiutare con l’esempio
della vita a seguire la via di Cristo, preghiamo.
5. Per questi nostri ragazzi che abbiamo accompagnato in questi anni di preparazione alla cresima, perché il cammino percorso insieme possa essere per
loro una provocazione per vivere in modo consapevole, maturo e mai scontato le scelte importanti della loro vita. Preghiamo.
6. 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.
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. Amen.
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Liturgia Eucaristica
Presentazione delle offerte
Cres.

Portiamo ora all’altare i doni per il sacrificio eucaristico e alcuni
segni che richiamano il significato di questa celebrazione.
• Il pane e il vino che, trasformati dallo Spirito, saranno il segno
della presenza viva di Cristo nella comunità cristiana.
• Un cero acceso. Nel Battesimo dopo aver ricevuto la luce pasquale il sacerdote aveva invitato i nostri genitori a farci crescere come
figli della luce. Con la Cresima vogliamo dunque continuare questo cammino nella luce, lontano dalle tenebre del peccato.
• Una veste bianca. Anche questo segno richiama il giorno del nostro Battesimo. Rappresenta la nuova dignità acquisita con il lavacro battesimale. Rivestiti da Cristo, con la forza dello Spirito
vogliamo essere coraggiosi testimoni del Vangelo.
• La croce. È il segno del cristiano. Esprime l’impegno a seguire
fino in fondo la parola di Gesù, a credere in lui, a testimoniarlo
attraverso una vita di amore a Dio e ai fratelli.
• L’offerta dei nostri genitori per le necessità della nostra parrocchia. È un segno di solidarietà e di partecipazione alla vita e agli
impegni della comunità.

Canto di offertorio

Antica, eterna danza
Spighe d’oro al vento antica, eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure
frutti del lavoro e fede nel futuro
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
Sante Cresime
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Preghiera eucaristica
Riti di comunione
Canti di comunione

NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce dal cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.
RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, tu sei qui fra noi
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre!
Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù:
quello che era morto non è qui,
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi!
Voi gridate a tutti che è risorto lui,
tutti che è risorto lui!
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Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta tu
e hai salvato tutti noi uomini con te,
tutti noi uomini con te!
Uomini con te,		
uomini con te!		

Che gioia ci hai dato,
ti avremo per sempre!

Preghiera

O Spirito di sapienza
donaci la luce per scegliere con gioia
le vie del Signore.
O Spirito di intelletto,
rendici capaci di leggere
nelle vicende della vita
la volontà del Signore.
O Spirito di consiglio,
guidaci con docilità
sulla via della vita.
O Spirito di fortezza,
dacci il coraggio di testimoniare la fede
in ogni circostanza della vita.
O Spirito di scienza,
mostraci la strada
che Dio ha scelto per noi.
O Spirito di pietà,
fa’ che cresciamo sempre
nell’amicizia e nella comunione del Signore.
O Spirito del santo timore di Dio,
apri il nostro cuore
alla fiducia e al rispetto del Signore.

Benedizione
Sante Cresime
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Canto finale

CIÒ CHE MI CONSOLA
Ciò che mi consola è una cosa sola,
è sapere che sei con me.
Non esiste il tempo, se tu sei vicino.
Sei la mia poesia, tu sei un’armonia,
lieve come un volo di rondini.
Una tua parola, una nota sola,
mi spalanca l’eternità.
Vivrò, vivrò
per dire a tutti chi tu sei.
Vivrò, vivrò
per donarti tutti i giorni miei.
E a te darò
tutti segreti che ho nell’anima,
per te finché respiro avrò,
per te io canterò.
Scruti il mio pensiero, ma tu sei un mistero
che io forse mai capirò.
Sfuggi come l’aria tersa del mattino.
Sei come un tesoro di diamanti e d’oro
ripescato in fondo all’oceano,
ma sei tu che doni, sempre a piene mani,
dandomi la felicità.
L’EMMANUEL
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la verità.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà.
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Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce, cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
È l’Emmanuel, Emmanuel.
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria comunità.
Noi debitori del passato, di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare come Gesù.
È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
è oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo, Signore Gesù.
DOVE TU VORRAI
Io camminerò, alleluia,
per le strade andrò, alleluia,
dove tu vorrai ti seguirò!
E ti canterò, alleluia,
dono mi farò, alleluia,
dove tu vorrai ti seguirò!
Un amico sei per me,
solo amore io ti sento,
giovinezza, eternità
e sorgente di speranza.
Come creta in mano a te
io mi sento, mio Signore,
fa’ di me quello che vuoi,
fa’ che sia un capolavoro.

Lungo il lago passerai,
il tuo sguardo come un fuoco
piano piano accenderà
tutta quanta la mia vita.
Le mie reti lascerò
e ti prenderò per mano,
proverò la libertà
e la gioia che mi nasce dentro.

Sante Cresime
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