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RITI DI INTRODUZIONE
Monizione
Guida

Oggi, Domenica di Pentecoste, i ragazzi del Gruppo Emmaus ricevono i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia. Con il Battesimo sono già divenuti cristiani, figli di Dio, fratelli di Gesù e membri della Chiesa. Ma questo dono dev’essere
ora arricchito e portato a compimento. E tale nuova grazia è appunto il sacramento della Cresima. Se finora erano come bambini che solo ricevevano, da
oggi dovranno anche imparare a fare, a crescere e compiere qualcosa di bello
e di grande per il Signore e per i fratelli. Battesimo e Cresima, insieme con l’Eucaristia, formano un unico evento salvifico, che si chiama l’«iniziazione cristiana», nel quale si è inseriti in Gesù Cristo morto e risorto. Partecipiamo dunque
a questo straordinario momento con una preghiera intensa e sincera, così che
tutta la comunità illuminata dallo Spirito Santo cresca sempre più nel pensiero
di Cristo, imparando «a vedere la storia come lui, a giudicare la vita come lui, a
scegliere e ad amare come lui, a sperare come insegna lui» (Cfr. DB, n. 38).

Processione di ingresso.
Canto di ingresso

QUALE GIOIA È STAR CON TE
Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
Quale gioia è star con te,
Gesù, vivo e vicino,
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te,
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tua casa, mio Re.
Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
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Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

Atto penitenziale
Signore, Signore, pietà.
Cristo, Cristo, pietà di noi.
Signore, pietà, pietà di noi. (2 v.)
Signore, Signore, pietà, pietà di noi.

Inno di lode
Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!
Gloria, gloria a Dio…
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore, 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.
Gloria, gloria a Dio…
Perchè tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.
Gloria, gloria a Dio…

Colletta
4
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LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli
At 2, 1-11

M

entre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno
li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi,
Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo
parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
Salmo 103

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
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Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

Seconda Lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
Gal 5, 16-25

F

ratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il
desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo
Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto sono
ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria,
stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie,
ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come
già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito
invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è Legge. Quelli che sono di Cristo
Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se
viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia.

Vangelo
X Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 15,26-27; 16,12-15

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io
vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin
dal principio.
6
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Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà
da quel che è mio e ve lo annuncerà».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

Presentazione
Guida

Ora i ragazzi del Gruppo Emmaus vengono presentati al Delegato del Vescovo e alla comunità. Come nel giorno del loro Battesimo vengono chiamati per
nome: ciascuno alzandosi dirà il proprio «Eccomi», aprendosi così al dono dello
Spirito Santo per una più piena e responsabile partecipazione alla vita della
comunità cristiana.

I singoli cresimandi vengono chiamati per nome e si dispongono davanti all’altare.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Catechista

Assemblea

Bortot Filippo
Bosio Nicola
Botta Martina
Franchini Alessia
Gallina Lorenzo
Iannelli Alice
Montini Nicolò

8. Pluda Simona
9. Porta Angela
10. Romano Nicolas
11. Spada Andrea
12. Vella Carolina
13. Zucchini Giulia

Carissimo don Claudio,
questi ragazzi hanno concluso il cammino di iniziazione cristiana cominciato con il Battesimo. Insieme ai loro genitori e con don Giuseppe li
abbiamo accompagnati, aiutandoli a crescere nella fede cristiana, nella
conoscenza e nell’amore di Cristo e dei fratelli.
Ora, con particolare emozione e con grande gioia viviamo questa santa
liturgia nella quale lo Spirito Santo completerà in loro la nostra umile
opera di educazione alla fede, effondendo i suoi doni e rendendoli coraggiosi testimoni del Vangelo, con la parola e con la vita.
Maria Santissima aiuti questi ragazzi ad aprire il proprio cuore e la propria mente per ricevere e custodire sempre i doni meravigliosi dello Spirito Santo.
Rendiamo grazie a Dio.

Omelia
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LITURGIA DELLA CRESIMA
Guida

Inizia ora la liturgia del sacramento della Cresima. Si compone di tre momenti.
La Rinnovazione delle promesse battesimali, l’Imposizioni delle mani e la Crismazione con il saluto della pace.
Tra i tanti doni ricevuti, la fede cristiana è certamente uno dei più importanti.
Sono stati i genitori di questi ragazzi a chiedere per loro alla Chiesa il Battesimo, professando la fede nel Signore Gesù e impegnandosi ad educarli secondo
il Vangelo.
Ora non sono più i genitori, ma loro stessi che, prima di ricevere il dono dello
Spirito, esprimono in prima persona, davanti alla comunità e al Delegato del
Vescovo il proprio sì al Signore e alla Chiesa, proclamando con solennità il proprio fermo proposito di stare sempre dalla parte di Dio.

Rinnovazione delle promesse battesimali
Tutti si alzano in piedi. I cresimandi si dispongono davanti all’altare.
Il Delegato del Vescovo, rivolto ai cresimandi, dice loro:
Celebrante

Cresimandi
Celebrante

Cresimandi
Celebrante

Cresimandi
Celebrante

Cresimandi
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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.
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Celebrante

Cresimandi
Celebrante

Assemblea

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

Celebrante

L’imposizione delle mani, fatta dal Delegato del Vescovo e da don Giuseppe,
richiama il gesto degli Apostoli per l’invocazione del dono dello Spirito Santo.
Significa presa di possesso, ma anche comunicazione di un potere.
Indica che il cresimando appartiene totalmente a Cristo e alla Chiesa e che è
chiamato e reso capace, per la forza dello Spirito Santo, di difendere e diffondere la fede con le parole e le azioni, e contribuire alla edificazione e alla crescita
della Chiesa.

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.

I cresimandi si inginocchiano e tutti pregano per qualche istante in silenzio.
Celebrante

Assemblea

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.
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Crismazione
Guida

La parola «Cresima» significa «unzione»: essa viene fatta dal Delegato del Vescovo, singolarmente per ogni cresimando, con un segno di croce sulla fronte,
attraverso l’olio detto «sacro Crisma».
Nella potenza dello Spirito, questi nostri amici vengono così conformati a Gesù
Cristo, il quale è l’unico vero «unto», il «Messia», il Santo di Dio.
I padrini e le madrine, testimoni della Cresima, mettendo la mano destra sulla
spalla di ciascun cresimando, compiono un gesto che è espressione della continuità della fede e della testimonianza.

I padrini e le madrine accompagnano singolarmente i credimandi davanti al delegato episcopale
e li presentano pronunciando il loro nome.

Cresimato

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

Celebrante

La pace sia con te.

Celebrante

(e dà il segno di pace)
Cresimato

E con il tuo spirito.

Canto di invocazione allo Spirito

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza, vieni, Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni, Consolatore, e dona pace e 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,
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.

10
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Preghiera universale
Fratelli e sorelle 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 la Chiesa di Dio, radunata dallo Spirito Santo insieme con il nostro papa Francesco, il nostro vescovo Pierantonio, e tutti i vescovi, perché cresca
nell’unità della fede e dell’amore fino alla venuta di Cristo, preghiamo.
2.		 Per noi cresimati, che abbiamo appena ricevuto il dono dello Spirito Santo,
affinché liberi da ogni timore e incertezza sappiamo mettere in pratica in
modo autentico e gioioso la Parola del Signore, preghiamo
3.		 Per noi ragazzi del gruppo Emmaus che oggi per la prima volta riceviamo
Gesù nel pane eucaristico, perché la sua presenza viva nel nostro cuore comunichi nuova forza ed entusiasmo al nostro cammino di fede, preghiamo
4.		 Per questi nostri ragazzi che abbiamo accompagnato nell’itinerario di iniziazione cristiana, perché il cammino percorso insieme possa essere per ciascuno di loro un aiuto a vivere con autenticità e fedeltà il vangelo di Cristo,
preghiamo.
5. Per noi genitori, perché sappiamo camminare a fianco dei nostri figli con sapienza evangelica, sostenendoli e incoraggiandoli nelle loro scelte cristiane,
preghiamo.
6.		 Per noi padrini e madrine, che ci siamo fatti garanti della fede di questi cresimati, perché, coerenti con il nostro impegno, sappiamo aiutarli con la parola e con l’esempio a seguire la via di Cristo, preghiamo.
7.		 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
Cresimato

Il cammino di fede iniziato con il Battesimo, ora confermato con la Cresima, trova il suo culmine e la sua fonte continua di vita nella celebrazione dell’Eucaristia. Oltre al pane e al vino, che sull’altare diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, presentiamo alcuni doni che vogliono richiamare l’itinerario di iniziazione cristiana che abbiamo percorso sotto
la guida dei nostri catechisti e dei nostri genitori e che ci ha portato fino
a questo straordinario evento di grazia.
• La prima tappa è stata la consegna dei Santi Vangeli: sono il cuore
della Scrittura, i testi che ci aprono al mistero di Gesù, alla scoperta affascinante della sua parola, della sua persona e del suo amore
senza misura.
• Nello stesso anno abbiamo pubblicamente rinnovato le Promesse battesimali fatte dai nostri genitori il giorno del battesimo.
La fede cristiana, sintetizzata ed espressa nel Catechismo della
Chiesa Cattolica, ci conduce a conoscere e amare Dio Trinità e a
cogliere il senso vero della nostra esistenza.
• Terza tappa è stata la consegna del Padre Nostro, la preghiera
che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli che ci apre alla comunione
con Dio e all’amore verso tutti gli uomini che sono nostri fratelli.
• Ultima tappa è stata la consegna della Sacra Scrittura, che contiene la Parola di Dio, lampada che sempre deve illuminare il nostro cammino.
• Portiamo infine le offerte delle famiglie. Un segno che esprime la
consapevolezza di essere parte integrante della grande famiglia
dei cristiani che è la Chiesa.

Canto di offertorio

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.

12
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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.

PREGHIERA EUCARISTICA
Guida

Per vivere con maggior partecipazione il momento della consacrazione
i ragazzi del Gruppo Emmaus salgono ora sul presbiterio e si dispongono intorno alla mensa eucaristica. Vedranno così da vicino il sacerdote
mentre ripete i gesti e le parole di Gesù nell’ultima cena, che rendono
presente nel pane e nel vino il suo corpo e il suo sangue offerti in sacrificio per tutti gli uomini.

Prefazio
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
Ti ringraziamo, Padre santo,
che ci hai creati perché possiamo vivere
per te e amarci come fratelli.
Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale
e su coloro che hai reso figli di adozione
in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo,
che agli albori della Chiesa nascente
ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli,
e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell’unica fede.
Per questo, lieti e riconoscenti, ci uniamo a quanti in tutto il mondo
credono in te, e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l’inno della tua lode.
GRUPPO EMMAUS - CRESIME E PRIME COMUNIONI
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Santo
Santo, santo, santo, santo
santo è il Signore, (2 v.)
Dio dell’universo!
I cieli e la terra sono pieni
della tua gloria! (2 v.)
Osanna, osanna, osanna,
osanna, osanna (2 v.)
nell’alto dei cieli!
Benedetto è, benedetto è,
è colui che viene (2 v.)
nel nome del Signore!
Santo, santo, santo, santo,
santo è il Signore!

Memoriale e Consacrazione
Padre veramente santo,
pieno di bontà e di amore verso tutti,
noi ti lodiamo e ti ringraziamo
perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù.
Egli è venuto tra gli uomini che erano lontani da te
e divisi tra loro a causa del peccato.
Ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore,
perché impariamo a riconoscere te, Padre di tutti,
e ad amarci tra noi del suo stesso amore.
Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa,
perché facciamo ciò che egli stesso fece con i suoi apostoli.
Padre santo, manda il tuo Spirito
a santificare questo pane e questo vino,
perché diventino per noi X il corpo e il sangue di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore.
La sera prima di morire per noi sulla croce
egli raccolse a mensa i suoi discepoli per l’ultima Cena.
Prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede loro e disse:
14
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Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo,
prese il calice del vino e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse:
Prendete, e bevetene tutti:
questo è 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.
Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
E ora siamo qui riuniti
come una sola famiglia davanti a te, o Padre,
per ricordare con gioia
ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza.
In questo santo sacrificio,
che egli ha affidato alla tua Chiesa,
facciamo viva memoria della sua morte e risurrezione.
Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù,
l’offerta della nostra vita.
Gesù è morto per noi
e tu lo hai risuscitato.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.
Gesù vive con te nella gloria
e resta sempre in mezzo a noi.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.
Egli verrà nell’ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno
né peccato, né morte, né pianto, né pena alcuna.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.
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Intercessioni
Padre santo, ci hai chiamato a questa mensa
nella gioia dello Spirito Santo
per ricevere il corpo e il sangue di Cristo:
con la forza di questo cibo
donaci di vivere sempre nella tua amicizia.
Ricordati del nostro Papa Francesco,
del nostro Vescovo Pierantonio
e di tutti i Vescovi della tua Chiesa,
Aiuta tutti i discepoli del tuo Figlio
a portare nel mondo la pace
e a diffondere la gioia che viene da te.
Assisti i tuoi figli
Filippo, Nicola, Martina, Alessia,
Lorenzo, Alice, Nicolò, Simona,
Angela, Nicolas, Andrea, Carolina e Giulia
che hai rigenerato nel Battesimo
e oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo
e che per la prima volta raduni alla mensa della tua famiglia
nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza:
custodisci in loro il dono del tuo amore
e concedi loro di crescere sempre nella tua amicizia
e nella comunione della tua Chiesa.
Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti,
ammettili a godere la luce del tuo volto.
Concedi a tutti noi di partecipare
alla festa eterna nel tuo regno,
con la beata Vergine Maria,
Madre di Gesù e Madre nostra,
con San Giuseppe, suo sposo,
con San Silvestro e con tutti i santi.

Dossologia
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.
Amen.
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RITI DI COMUNIONE
Padre nostro
Scambio di pace
I cresimati tornano al posto per scambiare il segno di pace con i genitori e con il padrino o la madrina.
Poi si dispongono nella navata della chiesa per prepararsi a ricevere l’Eucaristia.

Agnello di Dio
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace.
Celebrante

Assemblea

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

Comunione
Guida

La Cena del Signore è pronta. Ricolmi dello Spirito Santo questi ragazzi, accostandosi all’altare, ricevono ora per la prima volta il corpo e il sangue di Cristo.
Gesù entra in loro e ognuno di loro in Gesù: è lui il vero cibo che nutre e che
salva. Il pane del cielo diventa il cibo per il loro cammino, il sostegno per una
testimonianza vera e gioiosa.

GRUPPO EMMAUS - CRESIME E PRIME COMUNIONI
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Canti di comunione

RIMANETE IN ME
Rimanete in me ed io in voi,
perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà. (2 v.)
Io sono la vite,
voi siete i tralci rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.
Rimanete in me ed io in voi
questo ho detto perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà. (2 v.)
Io sono la vite,
voi siete i tralci rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.
Noi siamo i tralci,
e tu sei vera vite, rimaniamo in te.
Se le tue parole resteranno in noi
ciò che chiediamo ci sarà dato.
SIGNORE DEL CIELO
Nell’anima scende il tuo respiro
e l’infinito è in mezzo a noi.
Nell’anima scenderà l’immensità,
l’amore in mezzo a noi.
E l’anima canta la tua presenza
e il paradiso è in mezzo a noi.
E l’anima canterà la verità,
la vita in mezzo a noi.
Signore del cielo, degli abissi sereni,
tu, Signore, che vieni per essere con noi
che siamo in questa valle!
Signore del cielo, delle altezze più sante,
tu, Signore, viandante, cammini affianco a noi
che siamo in questa valle!

18
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E l’anima splende di sole e fiamma
e l’universo è in mezzo a noi.
E l’anima splenderà
e accenderà la luce in mezzo a noi.
Nell’anima un vento che spira lieve:
la primavera è in mezzo a noi.
Nell’anima un vento che è la libertà,
la gioia in mezzo a noi.
Nell’anima scende il tuo respiro
e l’infinito è in mezzo a noi.
Nell’anima scenderà l’immensità,
l’amore in mezzo a noi.
E l’anima canta la tua presenza
e il paradiso è in mezzo a noi.
E l’anima canterà la verità,
la vita in mezzo a noi. (3 v.)
Al termine delle comunioni i cresimati si alzano e recitano insieme la sequenza
mentre tutta l’assemblea rimane seduta in ascolto.

Sequenza
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE
Orazione
Benedizione
Celebrante
Assemblea
Celebrante

Assemblea
Celebrante

Assemblea
Celebrante

Assemblea
Celebrante

Assemblea

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio, Padre onnipotente,
che dall’acqua e dallo Spirito Santo
vi ha fatto rinascere come suoi figli,
vi custodisca nel suo paterno amore.
Amen.
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio
che ha promesso alla sua Chiesa
la presenza indefettibile dello Spirito di verità,
vi confermi nella professione della vera fede.
Amen.
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.
Amen.
E su voi tutti,
che avete partecipato a questa celebrazione,
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio X e Spirito Santo.
Amen.

Congedo
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Canti finali

VI AMO COSÌ
C’è una novità nella nostra storia:
Dio che si fa uomo e porta il cielo sulla terra;
con la nostra vita si rivela
nello Spirito che soffia verità.
C’è una novità: che la morte è vinta
e la gioia in cuore a tutto il mondo poi racconta,
annunciando ancora la Parola
che ci aiuta a ritornare insieme qui:
«Vi amo così e vi amerò
come vi ho amati, con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della carità,
il testimone di me, verità».
C’è una novità: Cristo è la speranza
che da noi dilaga, fino ai confini della terra,
figli della Chiesa, madre e amica,
che rivela la promessa ancora qui:
«Vi amo così e vi amerò
come vi ho amati, con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della carità».
Senti nel vento il grido del mondo
che si alza e arriva qui fino a noi,
chiede da sempre lo sai di esserci.
«E via da qui ognuno sarà
il testimone della carità,
il testimone di me, verità».
«Vi amo così e vi amerò
come vi ho amati, con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della carità,
il testimone di me, verità».
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LE TUE MERAVIGLIE
Ora lascia, o Signore,
che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In te una sola anima,
un solo cuore siamo noi.
Con te la luce risplende
splende più chiara che mai.
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.
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