Presentazione
Gruppo Emmaus e Cresimandi
Parrocchia San Silvestro - Folzano

Introduzione
Oggi, I Domenica di Avvento, vengono presentati alla
comunità i ragazzi di 3a media che chiedono di essere
ammessi al sacramento della Cresima e i ragazzi
del Gruppo Emmaus che al termine del cammino di
iniziazione cristiana riceveranno i sacramenti della
Cresima e dell’Eucaristia. Chiediamo al Signore che li
accompagni in questo ultimo periodo di preparazione
affinchè i doni di grazia che riceveranno li rendano
fedeli discepoli di Gesù e testimoni coraggiosi del suo
Vangelo di salvezza.

Presentazione dei Cresimandi
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 della Chiesa, ci impegniamo a
partecipare assiduamente agli incontri di catechesi,
alla Santa Messa domenicale e a fare del nostro
meglio in famiglia, in parrocchia, nella scuola e
con gli amici, cercando già fin d’ora di vivere una
fede autentica e viva. A voi tutti chiediamo di
accompagnarci con la preghiera e il buon esempio.

Presentazione dei ragazzi del Gruppo Emmaus
Catechista
Chiamiamo ora i ragazzi del Gruppo Emmaus.
Un ragazzo del Gruppo Emmaus
Caro don Giuseppe, noi ragazzi del Gruppo Emmaus, al termine del cammino di iniziazione cristiana chiediamo di di essere ammessi a ricevere i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia. In questi anni,
con l’aiuto dei nostri genitori e dei nostri catechisti,
che ci hanno seguito passo passo nell’itinerario di
formazione cristiana, abbiamo imparato a conoscere più da vicino Gesù e la sua parola di salvezza.
Per questo:
(Tutto il gruppo Emmaus ad alta voce)

•
•
•
•
•

Noi vogliamo vedere il suo volto.
Noi vogliamo essere suoi amici.
Noi vogliamo amarlo con tutto il nostro cuore.
Noi vogliamo seguire il suo vangelo.
Noi vogliamo ricevere il dono del suo Spirito.

Un genitore
Noi genitori, primi educatori della fede dei nostri
ragazzi, chiedendo un giorno per loro il Battesimo,
ci siamo impegnati ad educarli nella fede, affinché
nell’osservanza dei comandamenti imparassero ad
amare Dio e il prossimo, come Gesù ci ha insegnato. Oggi, chiediamo a tutti voi di unirvi alla nostra
preghiera affinché il Signore ci conceda di vedere
i nostri figli proseguire con impegno la propria formazione nella fede cristiana senza mai stancarsi di
essere e di vivere da cristiani.
Il celebrante
Carissimi amici, a nome di tutta la comunità parrocchiale, accolgo con gioia la vostre richieste. Vi esorto a prepararvi con serietà ed impegno alla tappa
finale del vostro cammino, 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 una autentica testimonianza di fede.

Tutti
Rendiamo grazie a Dio.

Professione di fede
Celebrante
Ora, 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.
Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.
I ragazzi tornano al posto.
La celebrazione continua con la preghiera dei fedeli.

Preghiere dei fedeli
1.

Per noi cresimandi e i per i nostri amici del
Gruppo Emmaus, perchè possiamo continuare
il nostro cammino di preparazione 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 con fedeltà e generosità quei valori che rendono la vita umana
autentica, preziosa e significativa. Preghiamo.

3.

Per i nostri catechisi, il Signore li ricompensi per
il bene che fanno e li aiuti a vivere la propria
missione con spirito di servizio e autentica fedeltà al vangelo. Preghiamo.

4.

Per le vocazioni sacerdotali e religiose. Preghiamo perché il Signore non permetta che le comunità cristiane si smarriscano per mancanza
di pastori, di missionari, di persone votate alla
causa del Vangelo. Preghiamo.

Preghiera dopo la comunione
Signore, che con il dono del Battesimo
mi hai chiamato alla vita cristiana,
dammi la grazia di non distrarmi,
di non cercare diversivi,
di non aver paura di Te,
di non difendermi, di non bloccarmi,
di non resisterti, di non oppormi, di non respingerti.
Ma di desiderare il tuo disegno di amore,
di restarne in ascolto,
di lasciarmene attrarre,
di capirlo, di volerlo, di ottenerlo, di gioirne.
Di realizzarlo, di preferirlo a tutto,
di desiderarlo sino alla fine,
di essertene riconoscente per l’eternità,
insieme con Maria, la tua fedele discepola. Amen.

