
 

RITI DI INTRODUZIONE 
 

 

Canto all’ingresso: SIETE LUCE SIETE SALE. 
 
Rit.: VOI SIETE LUCE DEL MONDO, VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA, 

DONATE GIOIA, DONATE SAPORE ALLA VITA DELL'UOMO. 
VOI SIETE LUCE DEL MONDO, VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA, 
DONATE PACE, DONATE SPERANZA, IO VIVO IN VOI. 

 
Se l'uomo cerca un futuro migliore 
lo aiuteremo noi, 
proprio noi! 
... e lo sai perchè? 
Lo ha detto a noi Gesù... così:     Rit. 
 
Dentro la vita che chiede sapienza  
faremo bene noi, 
proprio noi! 
...e lo sai perchè? 
Lo ha detto a noi Gesù...così:     Rit. 
 
Dove c'è un povero che cerca amore 
saremo accanto a lui, 
proprio noi! 
...e lo sai perchè? 
Lo ha detto a noi Gesù... così:     Rit. (2 volte) 
 

 

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

Tutti:  Amen. 
 

 

Celebrante: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di 

Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con 

tutti voi. 

 

Tutti:  E con il tuo spirito. 
 

 

Accoglienza 
 

Rag.: “IN VOLO CON LO SPIRITO”: è questo il motto 

che ha accompagnato noi Cresimandi di tutta la diocesi 

nel cammino dei 100 giorni in preparazione alla 

Cresima, quest’anno un po' particolare ma comunque 

colmo di emozioni. 

Abbiamo conosciuto le storie di amici di ogni parte del 

mondo che come noi si sono preparati alla Santa 

Cresima ed è stato bello volare virtualmente con loro 

nella conoscenza delle loro terre e delle loro esperienze. 

Abbiamo capito che lo Spirito Santo ci unisce in una 

sola Santa Chiesa donandole vitalità e freschezza, 

proprio perché nessuno di noi è stato un turista solitario 

ma siamo un popolo che cammina nella storia, portato 

dal vento di Dio. 

Oggi, Gesù, siamo qui con te a far festa, una festa 

speciale, e siamo  pronti a ricevere  il grande dono della 

Confermazione: chiediamo a tutta la Comunità di 

accompagnarci con la    preghiera, affinché     ci 

impegniamo a confermare con serietà e maturità la fede 

che i nostri genitori ci hanno donato con il Battesimo e 

perché possiamo continuare con nuova convinzione il 

cammino che ci porta a te. 

 

 

ATTO PENITENZIALE 
 



Celebrante: Fratelli e sorelle, prima di celebrare i santi misteri, 

riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con 

fiducia la misericordia di Dio. 

 

 

(pausa di silenzio) 

 

 

Celebrante: Tu che nel Battesimo ci hai fatto rinascere dall’acqua e 

dallo Spirito Santo, Kyrie eleison. 

 

Tutti: Kyrie eleison. 

 

 

Celebrante: Tu che nella Confermazione rinnovi il dono del tuo 

Spirito, per consacrarci tuoi testimoni, Kyrie eleison. 

 

Tutti: Kyrie eleison. 

 

 

Celebrante: Tu che nell’Eucaristia effondi la pienezza dello Spirito, 

per edificare e riunire la tua Chiesa, Kyrie eleison. 

 

Tutti: Kyrie eleison. 

 

 

Celebrante: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 

nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

 

Tutti:  Amen. 
 

 

GLORIA A DIO 
 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO! 
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO! 
 

e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi 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 di noi; 

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, tu solo il Signore, 

tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO! 
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO! 
 

 

 

ORAZIONE ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
 

Celebrante: Preghiamo. 

Compi, o Padre, la tua promessa e manda su noi lo 

Spirito Santo perché ci renda dinanzi al mondo 

testimoni del vangelo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro 

Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 

Tutti:  Amen. 
 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 



 

LETTURA (At 10, 34-48a) 
 

Lettore: Lettura degli Atti degli Apostoli. 

In quei giorni. 

Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi 

conto che Dio non fa preferenze di persone, ma 

accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque 

nazione appartenga. 

Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, 

annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è 

il Signore di tutti. 

Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 

cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato 

da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e 

potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e 

risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del 

diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni 

di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei 

e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una 

croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle 

che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a 

testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato 

e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci 

ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare 

che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da 

Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: 

chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per 

mezzo del suo nome». 

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo 

Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano 

la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con 

Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso 

il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in 

altre lingue e glorificare Dio. 

Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano 

battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come 

noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati 

nel nome di Gesù Cristo. 

Parola di Dio. 

 

Tutti:  Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

SALMO (Sal 95 (96)) 
 

R Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie.     R 

 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome.     R 

 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 

Egli giudica i popoli con rettitudine.     R 

 

 

EPISTOLA (1Cor 1, 17b-24) 
 

Lettore: Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 

 Fratelli, Cristo mi ha mandato ad annunciare il 

Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga 

resa vana la croce di Cristo. La parola della croce infatti 

è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che 

si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto 

infatti: «Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò 



l’intelligenza degli intelligenti». Dov’è il sapiente? 

Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore di questo 

mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza 

del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, 

il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto 

Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza 

della predicazione. Mentre i Giudei chiedono segni e i 

Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo 

crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i 

pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che 

Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. 

Parola di Dio. 

 

Tutti:  Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

CANTO AL VANGELO 
 

Canto: ALLELUIA (di Lourdes). 
 
Rit.: ALLELUIA, ALLELUIA, 
 ALLELUIA, ALLELUIA. 
 
Cantate al Signore con inni, 
perché egli fa meraviglie, 
cantate al Signore con gioia.     Rit. 
 

 

VANGELO (Lc 24, 44-49a) 
 

Celebrante: Il Signore sia con voi. 

 

Tutti:  E con il tuo spirito. 
 

Celebrante: ✠ Lettura del Vangelo secondo Luca. 

 

Tutti:  Gloria a te, o Signore. 

 

Celebrante: In quel tempo. 

 Il Signore Gesù disse: «Sono queste le parole che io vi 

dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 

compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di 

Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la 

mente per comprendere le Scritture e disse loro: «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». 

Parola del Signore. 

 

Tutti:  Lode a te, o Cristo. 
 

 

OMELIA 
 

 

 

DOPO IL VANGELO 
 

Canto: SPIRITO SANTO, DISCENDI TRA NOI. 
 
Spirito Santo, discendi tra noi, 
la nostra fede ha bisogno di te. 
Al nostro cuore insegna ad amare 
e la speranza non toglierci mai! 
 

 

 



LITURGIA 

DEL  SACRAMENTO 
 

 

 
 

 

 

RINNOVO 

DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 

Celebrante: Carissimi ragazzi e ragazze, prima di ricevere il dono 

dello Spirito Santo, rinnovate personalmente la 

professione di fede, che i vostri genitori o padrini hanno 

fatto, in unione con la Chiesa, nel giorno del vostro 

Battesimo. 

 

 

Rinunzia 
 

Celebrante: Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e seduzioni? 

 

Tutti:  Rinuncio. 
 

 

Professione di fede 
 

Celebrante: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 

della terra? 

 

Tutti:  Credo. 
 

 

Celebrante: 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? 

 

Tutti:  Credo. 
 

 

Celebrante: 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? 

 

Tutti:  Credo. 
 

 

Celebrante: Credete la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 

santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della 

carne e la vita eterna? 

 

Tutti:  Credo. 
 



 

Celebrante: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. 

E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro 

Signore. 

 

Tutti:  Amen. 
 

 

IMPOSIZIONE DELLE MANI 
 

Rag.: Come gli apostoli, il celebrante stende le mani su noi 

cresimandi e invoca lo Spirito Santo perché scenda su 

di noi con la pienezza dei suoi santi doni. 

 Così confermati e arricchiti dallo Spirito Santo, siamo 

inviati nel mondo a continuare la missione di Gesù. 

 

 

Celebrante: Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio onnipotente 

per questi suoi figli: egli che nel suo amore 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. 

 

 

(pausa di silenzio) 

 

 

Celebrante: 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 Paràclito: 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. 
 



 

AMMINISTRAZIONE 

DELLA  CONFERMAZIONE 
 

Rag.: Dio ci conosce, ci ama, ci chiama per nome. 

 Il celebrante pone la sua mano sul nostro capo e ci 

segna la fronte con il Crisma. 

 Come i re, i sacerdoti e i profeti dell’antico testamento 

e come Gesù consacrato al fiume Giordano, anche noi 

siamo unti per essere testimoni nel mondo. 

 

 

 
 

 

Celebrante: ..., RICEVI IL SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO CHE TI È 

DATO IN DONO. 

 

Rag.:  Amen. 
 

 

Celebrante: La pace sia con te. 

 

Rag.:  E con il tuo spirito. 
 

 

Canto durante il rito della Cresima (1): 
SE RESTI IN NOI SANTO SPIRITO. 
 
Se resti in noi Santo Spirito, vivremo proprio come Gesù.  
Dacci sapienza per leggere la vita e la realtà attraverso gli occhi suoi. 
Aiutaci a capire cosa bisogna fare,   
facci imparare a vedere il mondo col tuo sguardo di saggezza. 
 
Se resti in noi Santo Spirito, vivremo proprio come Gesù. 
Dona alla mente intelletto per capire il tuo disegno grande su di noi. 
Infondi in noi la voglia di vita buona e vera, 
con il tuo aiuto comprenderemo il senso del nostro percorso. 
 
Se resti in noi Santo Spirito, vivremo proprio come Gesù. 
Alcune volte la vita è complicata e non si sa che strada prenderà. 
Per ogni cuore in dubbio ci doni il tuo consiglio, 
e ogni passo lungo il cammino sarà fermo e più sicuro. 
 
Se resti in noi Santo Spirito, vivremo proprio come Gesù. 
Dona fortezza a chi sente la stanchezza e a chi si trova in difficoltà. 
Non farci scoraggiare quando la vita è dura, 
nelle fatiche di ogni giorno la Parola porta frutto.  
 
Se resti in noi Santo Spirito, vivremo proprio come Gesù. 
Facci scoprire ogni cosa del creato che è stupenda opera di Dio. 
Il dono della scienza aprirà i nostri occhi, 
e scopriremo che il mondo è bello perché è frutto del Suo amore. 
 
Se resti in noi Santo Spirito, vivremo proprio come Gesù. 
E scopriremo in lui l'amico vero a cui affidarci con serenità. 
Che tutta la sua Chiesa possa seguir nei passi: 
nella pietà ci legheremo a lui e resteremo saldi. 
 
Se resti in noi Santo Spirito, vivremo proprio come Gesù. 
Rendici docili e lasciaci guidare come un bimbo con il suo papà. 
Il Padre sa che fare, non ci farà  sbagliare: 



timor di Dio non è paura ma  rispetto ed umiltà.  
 
Se resti in noi Santo Spirito, vivremo proprio come Gesù.   
 

 

 

Canto durante il rito della Cresima (2): LUCE DI VERITÀ. 
 
Rit.: LUCE DI VERITÀ, FIAMMA DI CARITÀ, 

VINCOLO DI UNITÀ, SPIRITO SANTO AMORE. 
DONA LA LIBERTÀ, DONA LA SANTITÀ, 
FA’ DELL’UMANITÀ IL TUO CANTO DI LODE. 

 
Ci poni come luce sopra un monte, 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
Ti testimonieremo fra le genti, 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
Spirito, vieni.     Rit. 
 
Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Spirito, vieni.     Rit. 
 
Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Spirito, vieni.     Rit. 
 
Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. 
Spirito, vieni.     Rit. 
 

Vergine del silenzio e della fede, 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre, 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Spirito, vieni.     Rit. 
 
Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
sei tu la porta che ci apre il cielo. 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il cielo. 
Spirito, vieni.     Rit. 
 
Tu nella brezza parli al nostro cuore, 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Ci chiami a condividere il tuo amore, 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Spirito, vieni.     Rit. 
 

 

 

Canto durante il rito della Cresima (3): 
VIENI, SANTO SPIRITO. 
 
 
Rit.: VIENI, SANTO SPIRITO, VIENI SANTO SPIRITO, 

RIEMPI I CUORI DEI TUOI FEDELI, 
ACCENDI IL FUOCO DEL TUO AMOR. 

 
Ovunque sei presente, Spirito di Dio, 
in tutto ciò che vive infondi la tua forza, 
tu sei parola vera, fonte di speranza 
e guida al nostro cuore.     Rit. 
 
Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio, 
in chi di giorno in giorno lotta per il pane, 
in chi senza paura cerca la giustizia 
e vive nella pace.     Rit. 



 
Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio, 
per essere nel mondo segno dell’amore 
col quale ci hai salvati dall’odio e dalla morte 
in Cristo nostro amico.     Rit. 
 
Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, 
e rendi il nostro amore fermento genuino 
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo 
più giusto e più sincero.     Rit. 
 

 

 

 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Celebrante: Sorelle e fratelli carissimi, invochiamo Dio, Padre 

onnipotente. 

Sia corale la nostra preghiera, in quell’unità di fede, 

speranza e carità, che lo Spirito Santo genera nei nostri 

cuori. 

 

 

Rag.: Preghiamo insieme e diciamo: “Ascoltaci, Signore”. 

 

Tutti:  Ascoltaci, Signore. 

 

 

Rag.: Aiutaci Signore a vivere pienamente i  Tuoi doni, che 

oggi abbiamo ricevuto con  lo Spirito Santo, a metterli 

a servizio di chi ci è vicino e di chi è più lontano da noi, 

cosicché chi ci guardi riconosca in noi un discepolo di 

Gesù, ti preghiamo. 

 

Tutti:  Ascoltaci, Signore. 

 

 

Rag.: Sostieni Signore i nostri genitori, i nostri padrini e le 

nostre madrine, che ci accompagnano nella nostra 

scelta di fede. L’esempio che ci danno possa 

confermare in noi la bellezza dell’avere scelto di 

seguirTi e possiamo insieme a loro continuare a 

costruire la nostra storia di Figli di Dio, ti preghiamo. 

 

Tutti:  Ascoltaci, Signore. 

 

 

Rag.: Ti affidiamo Signore la nostra comunità e l’umanità 

intera, duramente provate dall’emergenza sanitaria in 

atto. Il tuo Spirito porti consiglio ai governanti, 

cosicché riescano a scegliere per la strada più ferma e 

sicura, e fortezza a tutti, affinché non ci lasciamo 

scoraggiare dalle fatiche e dalle difficoltà piccole e 

grandi di ogni giorno, ti preghiamo. 

 

Tutti:  Ascoltaci, Signore. 

 

 

 

 

ORAZIONE 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Celebrante: 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: continua oggi nella comunità dei 

credenti i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi 

della predicazione del vangelo. 

 Per Cristo nostro Signore. 

 

Tutti:  Amen. 
 



 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

 

SCAMBIO DI PACE 
 

Celebrante: Secondo l’ammonimento del Signore, prima di 

presentare i nostri doni all’altare, scambiamoci un 

segno di pace. 

 

OFFERTORIO 
 

 

 
 

 

Con il pane e il vino che diventeranno il corpo e il sangue di Gesù 

offerti per noi, esprimiamo il nostro desiderio di vivere la gioia della 

comunione con Gesù e tra di noi. 

 

Portiamo all’altare alcuni oggetti che rappresentano i doni dello 

Spirito Santo: 

 

 

 

gli occhiali, che rappresentano la Sapienza, per 

leggere e comprendere la realtà attraverso i Tuoi 

occhi; 
  

 

un vocabolario, che rappresenta l’Intelletto che ci 

aiuta a comprendere il Tuo disegno grande su di noi; 

  

 

un cartello stradale, che rappresenta il dono del 

Consiglio per guidarci e allontanare i dubbi; 

  

 

un peso, che rappresenta la Fortezza per allenarci a 

sopportare le prove e le fatiche della vita; 

  

 

un telescopio, per scoprire il Creato, frutto del tuo 

Amore, attraverso il dono della Scienza; 

  

 

una coperta, simbolo della Pietà che ci abbraccia e ci 

scalda nei momenti di sconforto; 

  

 

gli scarponi, simbolo del Timore di Dio che ci 

insegna non la paura ma il rispetto come fa un 

genitore coi figli. 

 

 

 

Canto all’offertorio: OH MIO SIGNOR, VENGO A TE. 
 
Oh mio Signor, io vengo a te, 
perché tu sol conosci questo cuor. 
E con amor, ricevo il tuo perdon, 
oh mio Signor, vengo a te. 
 
Nostro Signor, veniamo a te 



per implorar lo Spirito divin; 
e la tua pace scenda su noi, 
Signore veniamo a te. 
Grato a te sarò per l’eternità: 
dal cuor la lode salga fino a te. 
 
Oh Agnel divin non esiterò: 
così qual sono, ecco, vengo a te. 
Oh mio Signor, divin Signor, 
in te ho trovato la mia libertà; 
e in libertà con te camminerò, 
oh mio divin Signor, oh mio divin Signor, 
amen, amen. 
 

 

ORAZIONE SUI DONI 
 

Celebrante: Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte dei tuoi 

fedeli; accresci in loro la somiglianza al tuo Figlio e 

rendili partecipi del sacrificio pasquale con cui egli ci 

ha meritato il dono dello Spirito perché possano vivere 

come suoi discepoli e testimoni e meritare di risorgere 

con lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

Tutti: Amen. 
 

 

PREGHIERA EUCARISTICA 
 

PREFAZIO 
 

Celebrante: Il Signore sia con voi. 

 

Tutti:  E con il tuo spirito. 
 

 

Celebrante: In alto i nostri cuori. 

 

Tutti:  Sono rivolti al Signore. 
 

 

Celebrante: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

 

Tutti:  È cosa buona e giusta. 
 

 

Celebrante: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte 

di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, 

a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 

 Il Signore risorto, elevatosi al di sopra dei cieli e assiso 

alla tua destra, secondo la promessa ha effuso sui figli 

di adozione lo Spirito Santo. 

 E tu oggi, o Padre, a questi tuoi servi dispensi con 

larghezza i tuoi doni preziosi perché con coraggio 

riconoscano Gesù come Signore e ti rendano gloria 

davanti agli uomini con la santità della vita. 

 Per questo mistero di grazia ci uniamo alla gioia di tutta 

la Chiesa che insieme con gli angeli e coi santi ti 

innalza senza fine l’inno di lode. 

 

 

Canto: SANTO (Frisina). 
 

 

Preghiera eucaristica III 
 

Celebrante: Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni 

creatura ti lodi. 

Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 

nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi 

l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo, 

che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome 

il sacrificio perfetto. 



Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a 

santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il 

corpo e  il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro 

Signore, che ci ha comandato di celebrare questi 

misteri. 

Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese 

grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo 

diede ai suoi discepoli, e disse: 

 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
 

 

 Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese 

grazie con la preghiera di benedizione, 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. 

 

Tutti cantano: Annunziamo la tua morte, Signore,  

proclamiamo la tua risurrezione,  

nell'attesa della tua venuta. 
 

 

Celebrante: Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la 

nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, 

nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in 

rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. 

Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua 

Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione; e 

a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo, 

in Cristo, un solo corpo e un solo spirito. 

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, 

perché possiamo ottenere il regno promesso insieme 

con i tuoi eletti: con la beata Maria, vergine e madre di 

Dio, san Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i 

gloriosi martiri, sant’Ambrogio, sant’Eusebio, santa 

Giuliana, san Zenone, i santi Marta, Lazzaro e Maria di 

Betania, il beato Clemente Vismara e tutti i santi, nostri 

intercessori presso di te. 

Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, 

pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa 

pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro papa 

Francesco, il nostro vescovo Mario, il collegio 

episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai 

convocato alla tua presenza. 

Ricòrdati, Padre misericordioso, di questi tuoi figli che 

hanno ricevuto l’effusione dello Spirito Santo perché 

proclamino con la loro vita i prodigi delle tue opere di 

salvezza. 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli 

ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i 

giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo; 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per 

sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per 

mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 

 



 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. 

 

Tutti cantano: Amen. 

 

 

RITI DI COMUNIONE 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 
 

Canto: PAROLE DI VITA. 
 
Parole di vita abbiamo ascoltato 
e gesti d’amore vedemmo tra noi. 
La nostra speranza è un pane spezzato, 
la nostra certezza l’amore di Dio. 
 

 

PADRE NOSTRO 
 

Celebrante: Elevando le mani verso il Padre che è nei cieli e 

lasciandoci guidare dallo Spirito Santo che prega in noi 

e per noi, diciamo insieme la preghiera che Gesù stesso 

ci ha insegnato. 

 

Tutti cantano: Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

 

Celebrante: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai 

nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia 

vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 

turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza 

e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 

 

Tutti cantano: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

 

 

Celebrante: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi 

lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai 

nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale 

unità e pace secondo la tua volontà. 

 Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 

Tutti:  Amen. 
 

 

Celebrante: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo 

siano sempre con voi. 

 

Tutti:  E con il tuo spirito. 
 

 

COMUNIONE 
 

 



 
 

 

Celebrante: Beati gli invitati alla cena del Signore. 

Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 

 

Tutti: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 

mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

 

 

 

Canto alla comunione (1): 
DEL TUO SPIRITO, SIGNORE, È PIENA LA TERRA. 
 
Rit.: DEL TUO SPIRITO, SIGNORE, 

È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 
 
Benedici il Signore, anima mia, 

Signore, Dio, tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 
tutte le tue opere e tutte le creature.     Rit. 
 
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra. 
Il tuo spirito scende: 
tutto si ricrea e tutto si rinnova.     Rit. 
 
La tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia.     Rit. 
 

 

Canto alla comunione (2): IL CANTO DELL’AMORE. 
 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce nella notte, 
sentirai la mia forza nel cammino. 
Io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore, 
perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già. 
Aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell'aridità 



perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto, sarò con te 
per tutto il tuo viaggio, sarò con te. 
Io ti sarò accanto, sarò con te 
per tutto il tuo viaggio, sarò con te. 
 

 

 

Ringraziamento personale 
 

 

 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
 

Celebrante: Preghiamo. 

Guarda, o Dio, con paterna benevolenza e custodisci 

nelle prove della vita questi tuoi fedeli che hai 

consacrato con l’unzione dello Spirito Santo e hai 

nutrito di Cristo, Pane vivo, perché, con la profondità 

della fede e con l’ardore della carità, possano edificare 

e allietare la Chiesa di Gesù, tuo Figlio, che vive e 

regna nei secoli dei secoli. 

 

Tutti:  Amen. 
 

 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

BENEDIZIONE SOLENNE 
 

Celebrante: Il Signore sia con voi. 

 

Tutti:  E con il tuo spirito. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

 

Celebrante: Dio, Padre onnipotente, che dall’acqua e dallo Spirito 

Santo vi ha fatto rinascere come suoi figli, vi custodisca 

nel suo paterno amore. 

 

Tutti:  Amen. 

 

 

Celebrante: Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, che ha promesso 

alla sua Chiesa la continua presenza dello Spirito di 

verità, vi confermi nella professione della vera fede. 

 

Tutti:  Amen. 
 

 

Celebrante: Lo Spirito Santo, che è disceso come fuoco di carità nel 

cuore dei discepoli, vi raccolga nell’unità della fede e vi 

conduca alla gioia del suo regno. 

 

Tutti:  Amen. 
 

 

Celebrante: E su voi tutti, che avete partecipato a questa santa 

liturgia, scenda la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio  e Spirito Santo. 

 

Tutti:  Amen. 
 

 

CONGEDO 
 



Celebrante: Con la grazia dello Spirito Santo mantenete gli impegni 

presi oggi davanti al Signore. 

Andiamo in pace. 

 

Tutti:  Nel nome di Cristo. 

 

 

 

Canto finale (1): I’M GONNA SING (traduzione del canto eseguito). 
 
Canterò quando lo Spirito dirà di cantare 
e obbedirò allo Spirito del Signore! 
Pregherò quando lo Spirito dirà di pregare, 
notte e giorno, sotto lo sguardo degli angeli, mio Signore, 
e obbedirò allo Spirito del Signore! 
Griderò quando lo Spirito dirà di gridare 
e obbedirò allo Spirito del Signore! 
Canterò, pregherò, griderò: “alleluia” 
e obbedirò allo Spirito del Signore! 
 

 

 

Canto finale (2): SPIRITO SANTO, DISCENDI TRA NOI. 
 
Rit.: SPIRITO SANTO, DISCENDI TRA NOI, 
 LA NOSTRA FEDE HA BISOGNO DI TE. 
 AL NOSTRO CUORE INSEGNA AD AMARE 
 E LA SPERANZA NON TOGLIERCI MAI! 
 
Tu sei il dono promesso dal Padre; 
sei fuoco di amore, sorgente di vita.     Rit. 
 
Tu vivi con noi e sei nostra forza: 
sostienici sempre nel nostro cammino.     Rit. 
 
Tu sei sapienza che vince ogni errore, 
di te ci fidiamo e avremo la luce.     Rit. 


