Presentazione
dei Cresimandi

Parrocchia San Silvestro - Folzano (Brescia)
Introduzione
Oggi, I Domenica di Avvento, noi ragazzi di terza media
siamo qui, davanti a Te, Signore, per condividere insieme a
tutta la comunità il nostro desiderio di ricevere la Cresima.
Giorno per giorno, attraverso gli incontri di catechesi e
l’esperienza di una comunità viva, sta crescendo in noi la
consapevolezza di quanta importanza avrà nella nostra
vita futura il Sacramento che stiamo per ricevere.
Siamo chiamati a trovare il nostro posto nella comunità,
nella vita, nel mondo.
Siamo qui per chiedere innanzitutto a Gesù, attraverso il
dono dello Spirito Santo, di farci costantemente da luce e da
via, ma anche per chiedere il sostegno, l’incoraggiamento,
l’accoglienza da parte di tutta la comunità, affinché
possiamo trovare in essa una famiglia che ci aiuti a crescere.

Presentazione
Dopo l’omelia

Catechista
Ora, i cresimandi vengono chiamati per nome uno ad
uno e si dispongono davanti all’altare.
Un cresimando
Noi, ragazzi della comunità parrocchiale di San Silvestro
in Folzano, chiediamo di essere ammessi a ricevere il
Sacramento della Cresima.
Con l’aiuto dello Spirito Santo e di Maria, madre di Gesù e
madre nostra, ci impegniamo a partecipare assiduamente
agli incontri di gruppo per la catechesi, alla Santa Messa
domenicale e a fare del nostro meglio in famiglia, in
parrocchia, nella scuola e con gli amici, per iniziare ad
essere coraggiosi testimoni di Gesù e della sua Parola. A
voi tutti chiediamo la vostra preghiera e il vostro buon
esempio.

Un genitore
Noi genitori, primi educatori della fede dei nostri ragazzi,
abbiamo chiesto un giorno per i nostri figli il Battesimo,
ci siamo impegnati ad educarli, secondo gli insegnamenti del Vangelo e della Chiesa, abbiamo gioito con loro,
quando hanno ricevuto i sacramenti della Riconciliazione
e dell’Eucaristia. Oggi, chiediamo a tutti voi di sostenerci
con l’affetto e con la preghiera, perché il Signore ci conceda di vedere i nostri figli proseguire la loro formazione e
il loro impegno nella fede cristiana anche dopo aver ricevuto il sacramento della Cresima.
Il celebrante
Cari ragazzi, a nome di tutta la Comunità parrocchiale,
accolgo con gioia la vostra richiesta. Vi esorto a prepararvi con serietà ed impegno, pregando gli uni per gli altri,
aiutandovi fraternamente, partecipando con regolarità
all’Eucaristia domenicale, al Sacramento della Riconciliazione e agli incontri di catechesi. Allo stesso tempo invito
voi genitori, voi catechisti e voi fedeli a sentirvi responsabili dell’educazione cristiana di questi ragazzi, con la preghiera, l’esempio e la personale collaborazione.

Professione di fede
Celebrante
Cari ragazzi e ragazze, rinnoviamo insieme quelle promesse a cui si impegnarono i vostri genitori nel giorno
del vostro Battesimo:
• Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Rinuncio
• Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi
dominare dal peccato?
Rinuncio
• Rinunciate a satana origine e causa di ogni peccato?
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,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne e la vita eterna?
Credo
Il Signore confermi e sostenga
il vostro proposito di bene.
I ragazzi tornano al posto. La celebrazione continua con la
preghiera dei fedeli.

Preghiere dei fedeli
1.

Per noi cresimandi, perchè sappiamo prepararci al
sacramento della Cresima attraverso la preghiera, la
partecipazione alla S. Messa e al catechismo e con
una autentica vita di fede. Preghiamo.

2.

Per i nostri genitori perchè siano per noi un chiaro
esempio di vita cristiana: lo Spirito del Signore li aiuti
a testimoniare e a comunicarci i valori che rendono
la vita umana autentica, preziosa e significativa.
Preghiamo

Preghiera dopo la comunione
Ti abbiamo ascoltato, Signore,
e da te abbiamo imparato il vero senso della vita.
Siamo stati battezzati nel tuo nome
E siamo stati inviati come testimoni.
Rendi aperto e povero il nostro cuore
e così potremo accogliere ogni ansia e dolore.
Dentro i limiti della storia e i dolori della vita
saremo segni veri di fraternità e di comunione.
Ancora una volta nei segni del pane e del vino
abbiamo celebrato l’avvento del tuo Regno
capace di donarci la pazienza dell’attesa,
la tenacia dell’impegno e la gioia della fede.
Ora ritorniamo nel mondo
per contemplare le tue meraviglie,
per vivere la fraternità universale,
per testimoniare la novità della tua salvezza.
Amen

