Sante Cresime
Domenica 15 maggio 2011
Parrocchia di San Silvestro - Folzano

Riti di introduzione
Monizione
Guida 		

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.
		
Processione di ingresso.
Canto di ingresso

POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te,
ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia, tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore, con te resterò
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.
Mio Dio, Creatore, tutto parla di te,
ora e per sempre voglio cantare
la tua presenza qui tra noi.
Mia forza, tu sei, scudo e difesa mi dai
con tutto me stesso e la mia vita
sempre io ti amerò.
Sante Cresime
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Atto penitenziale
SIGNORE PIETÀ
Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Christe eleison.
Signore pietà, Cristo pietà
Signore pietà, Cristo pietà
Inno di lode

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
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.
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, il Signore,
l’altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen, amen.

Colletta
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Liturgia della Parola
Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli
[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta
parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso».
All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli
altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?».
E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel
nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono
dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti
quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro».
Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da
questa generazione perversa!». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila persone.
Parola di Dio.

Salmo responsoriale
Manda Signore il tuo Spirito,
che rinnovi la faccia della terra.
Che la chiesa ritrovi giovinezza
e diffonda nel mondo l’amore
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia.
Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Sante Cresime
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Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò
sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme:
egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; insultato,
non rispondeva con insulti, maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia.
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non
vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al
pastore e custode delle vostre anime.
Parola di Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.
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Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel
recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un
brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte
le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno
via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono
la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e
briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza»..
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.

Abeni Nicòle
Belluati Francesco
Benini Sara
Biloni Andrea
Capuzzi Samuele

Chiesa Alberto
Corna Diego
Gafforini Sara
Gambaretti Aurora
Manzata Marco

Musatti Marco
Ponzoni Massimo
Salvalai Matteo
Vecchi Giulia

Sante Cresime
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Catechista

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 con
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
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Liturgia del Sacramento
Guida 		Inizia ora la liturgia del sacramento. Si compone di tre momen-

		

ti. 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
Vicario episcopale

		
Cresimandi
Vicario episcopale

		
		
Cresimandi		
Vicario episcopale

		
		
		
		
		
Cresimandi

Rinunciate a satana
e a tutte le sue opere e seduzioni?
Rinuncio.
Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Credo.
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.
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.
Sante Cresime
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Credete nella Santa Chiesa Cattolica,
		la comunione dei Santi,
		la remissione dei peccati,
		la risurrezione della carne
		e la vita eterna?
Cresimandi
Credo.
Vicario episcopale

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

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.
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Vicario episcopale

Tutti

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.
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.

(e dà il segno di pace)

Sante Cresime
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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.
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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.
Cammina, Signore, accanto a noi, guidaci nelle nostre scelte, sostienici
nelle difficoltà e renderci testimoni credibili del tuo amore, preghiamo
3. Carissimo mons. Serafino, vogliamo ringraziarla per le sue parole e la sua
presenza tra di noi. Vogliamo ringraziare anche i catechisti e tutti coloro
che hanno curato il nostro cammino di formazione. Lo Spirito Santo effuso per l’imposizione delle sue mani ci renda capaci di trasmettere agli
altri la gioia di appartenere a Cristo e alla Chiesa, preghiamo.
4. Per noi padrini 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 in questi anni hanno avuto occasione di conoscere e approfondire la proposta di una vita spesa secondo il Vangelo di Cristo, perchè possano vivere in modo consapevole, maturo e mai
scontato le proprie scelte, 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.
Sante Cresime
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Liturgia Eucaristica
Presentazione delle offerte
Cresimato

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.
• 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.
• Il cartellone sul quale abbiamo annotato la nostra partecipazione al cammino di catechesi. Come in un diario abbiamo raccolto alcuni nostri pensieri , propositi e desideri.
Chiediamo al Signore che ci aiuti a farne sempre tesoro.
• Un bauletto che contiene i nostri progetti per il futuro. Che il
Signore ci aiuti a realizzarli nella pienezza della sua volontà.
• L’offerta dei nostri genitori per le necessità della nostra parrocchia. È un segno di partecipazione alla vita e agli impegni della comunità.
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Canto di offertorio

ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai,
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a Te una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
Ecco quel che abbiamo...
Le nostre gocce, pioggia tra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

Preghiera eucaristica
SANTO
Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo
santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli
santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo
santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli
santo, santo, santo.

Sante Cresime
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Riti di comunione
Canti di comunione

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.
OGGI TI CHIAMO
Oggi ti chiamo alla vita,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, dimentica tutti e segui me.
Non avere più paura di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.
Seguirò la tua parola, mio Signore io verrò,
con la mano nella tua sempre io camminerò,
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.
16

Parrocchia di San Silvestro - Folzano

Oggi ti chiamo all’amore,
t’invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore,
allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà libertà.
Oggi ti chiamo alla gioia,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita che rinasce dentro te
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà.

Atto di affidamento allo Spirito Santo
O Santo Spirito,
Amore che sgorga dal cuore del Padre e del Figlio,
Fonte inesauribile di grazia e di vita,
a te desidero affidare tutta la mia persona,
la mia storia passata, presente e futura,
i miei desideri e le mie scelte,
le mie decisioni, i miei pensieri, i miei affetti,
tutto quanto mi appartiene e ciò che sono.
Tutti coloro che incontro,
che penso, che conosco, che amo,
siano ispirati dalla potenza del tuo amore,
della tua luce, della tua pace.
Tu sei Signore e dai la vita,
senza di te nulla può dirsi in pace.
O Spirito dell’Amore eterno,
vieni nel mio cuore, rinnovalo,
affinchè io possa diventare, ora e sempre,
Tempio e tabernacolo della tua Divina Presenza.

Benedizione

Sante Cresime
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Canti finali

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.
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.
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RE DI GLORIA
Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene;
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia;
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Dal tuo amore chi ci separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia;
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Dal tuo amore chi ci separerà,
sulla croce hai dato la vita per me,
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Dal tuo amore chi ci separerà,
sulla croce hai dato la vita per me,
una corona di gloria mi darai
io ti aspetto mio Signor,
io ti aspetto mio Signor,
io ti aspetto mio Re.

