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Riti di introduzione

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 del-
lo 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

DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.

Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo,
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di me.

Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
Ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
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Atto penitenziale
Cresimando Signore, per la nostra poca fede 
  e per le tante parole vuote della nostra vita. 
  Abbi pietà di noi.
Assemblea  Kyrie eleison, Criste eleison.
  Kyrie eleison, Criste eleison.

Cresimando Cristo, la vita è un tuo dono, 
  un diamante posto nelle nostre mani, 
  ma noi ci ostiniamo nel disprezzarlo 
  e a ritenerci tristemente poveri.
Assemblea  Signore pietà, Cristo pietà.
  Signore pietà, Cristo pietà.

Cresimando Signore, ti chiediamo perdono 
  per il nostro egoismo che ci chiude 
  di fronte ai bisogni degli altri.
Assemblea  Kyrie eleison, Criste eleison.
  Kyrie eleison, Criste eleison.

Inno di lode
Gloria!     (Gloria!)  (2 v)
a Dio nell’alto dei cieli gloria! 
E pace!      (E pace)  (2 v)
in terra agli uomini 
di buona volontà!
Noi ti lodiamo,     (Noi ti lodiamo)
ti benediciamo,   (Ti benediciamo)
ti adoriamo,     (Ti adoriamo)
ti glorifichiamo,   (Ti glorifichiamo)
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa.
Signore Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
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Perché tu solo il Santo,   (Perché tu solo il Santo)
tu solo il Signore,   (Tu solo il Signore)
tu solo l’Altissimo,   (Tu solo l’Altissimo)
Gesù Cristo    (Gesù Cristo)
Con lo Spirito… Santo   (e con lo Spirito Santo)
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito… Santo   (e con lo Spirito Santo)
nella gloria di Dio Padre. 
Amen.

Colletta
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Liturgia della Parola
Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il 
Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che 
voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso 
di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto 
che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio 
l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni.
Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. 
Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i 
profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cam-
biate vita, perché siano cancellati i vostri peccati».
Parola di Dio.

Salmo responsoriale
Risplenda su di noi, Signore, 
la luce del tuo volto. 

Quando t’invoco, rispondimi, 
Dio della mia giustizia!
Nell’angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi 
per il suo fedele;
il Signore mi ascolta 
quando lo invoco. 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,
se da noi, Signore, 
è fuggita la luce del tuo volto?».

In pace mi corico 
e subito mi addormento,
perché tu solo, Signore, 
fiducioso mi fai riposare. 
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Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno 
ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È 
lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma 
anche per quelli di tutto il mondo.
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi coman-
damenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è 
bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui 
l’amore di Dio è veramente perfetto. 
Parola di Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.

La tua parola creò la terra,  
il mare, il cielo, i fili d’erba.
La tua parola creò l’amore    
e poi lo disse ad ogni cuore.

La tua parola si fece carne
e sulla croce versò il suo sangue.
Risorto, vive e parla ancora,
vangelo eterno di vita vera.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano 
[agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via 
e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a 
loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vede-
re un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio 
io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per 
la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui 
qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 
egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
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Poi 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 Scrit-
ture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il ter-
zo 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».
Parola del Signore.

Presentazione dei cresimandi

Guida  Il nostro nome, segno della nostra unicità, ci è stato dato il 
giorno del nostro Battesimo. Memori di quell’evento, i nostri 
ragazzi che oggi ricevono in dono il sigillo dello Spirito San-
to, pronunceranno il loro nome, esprimendo così la gioia e 
il desiderio di continuare a vivere da figli, rigenerati dall’ac-
qua e dallo Spirito.

Ogni cresimando si avvicina al fonte battesimale, proclama ad alta voce il proprio nome, 
intinge la mano e traccia su di sé il segno della croce.

Catechista Mons. Gianfranco, questi ragazzi che oggi si presentano da-
vanti 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 il Sacro Crisma ricevono il dono dello Spirito 
per una più piena conformazione a Cristo. 

 Al Signore che guida e sostiene la comunità cristiana il no-
stro ringraziamento.

Assemblea Rendiamo grazie a Dio.

Omelia
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Liturgia del Sacramento
Guida   Inizia ora la liturgia del sacramento. Si compone di tre mo-

menti. La rinnovazione delle Promesse battesimali, l’Impo-
sizioni 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 impegna-
ti ad educarli secondo il Vangelo. Ora non sono più i genito-
ri, 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 Celebrante, rivolto ai cresimandi, dice loro:

Celebrante Credete in Dio, Padre onnipotente, 
  creatore del cielo e della terra?

Cresimando 1 Sì, credo in Dio.
  Credo che nulla di tutto ciò che è o accade
  può sottrarsi alla sua volontà,
  infinitamente provvidente e misteriosa.

Cresimando 2 Nulla può impedire che si realizzi
  anche per me la sua volontà:
  che io sia per lui come un figlio,
  che lo conosca in una luce senza ombra alcuna,
  che lo ami nella gioia eternamente nuova
  della sua presenza.
  Nulla può impedirlo se non la mia incredulità,
  il mio rifiuto,
  la mia meschina presunzione di figlio di Adamo
  che pretende di misurare i doni di Dio.

Cresimandi Sì, credo in Dio,
  e rinuncio a farmi misura del bene e del male:
  a lui chiedo luce per la mia intelligenza incerta,
  forza per la mia volontà fragile,
  adempimento della mia illimitata speranza di vita.
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Celebrante Credete in Gesù Cristo,
  Figlio unigenito del Padre?

Cresimando 3 Credo che il Figlio 
  venne in mezzo a noi mandato dal Padre,
  assunse la nostra condizione umana,
  in tutto simile a noi tranne che nel peccato.

Cresimando 4 Credo che Gesù fu concepito 
  per opera dello Spirito Santo
  e nacque da Maria Vergine.
  Annunciò il vangelo della salvezza per ogni uomo:
  perdono per i peccatori, 
  libertà per i prigionieri,
  gioia per gli afflitti, 
  riscatto per i perseguitati,
  vita eterna per tutti.
  
Cresimando 5 A Gerusalemme si consegnò
  volontariamente alla morte.
  Giudicato dal sinedrio e da Ponzio Pilato,
  fu condannato alla croce.
  Morì secondo le Scritture.
  Il terzo giorno per il dono del Padre
  e l’invincibile forza dello Spirito
  è risuscitato dai morti.

Cresimando 6 Il Risorto si manifestò
  a quelli che lo avevano seguito nelle sue prove,
  confermò in pienezza 
  la loro fede nel Dio vivo
  e li costituì testimoni viventi
  dell’invincibile forza di Dio
  che libera dal potere del peccato
  e dal timore della morte.

Cresimandi  Credo in Gesù,
  mio Signore e mio Dio,
  e voglio vivere la vita 
  ad imitazione di lui,
  nella fedeltà alla sua parola
  e nel segno della sua dedizione.
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Celebrante Credete nello Spirito Santo?

Cresimando 7 Credo nello Spirito Santo,
  che è Signore e dà la vita,
  che dal Padre e dal Figlio 
  procede prima di ogni tempo.
  In molti modi e in molti tempi
  egli ha parlato per mezzo dei profeti,
  e infine, nel tempo decisivo, per bocca del Figlio.
  Da lui risorto egli è inviato ad ogni credente
  per condurlo alla conoscenza 
  della verità tutta intera.
  
Cresimando 8 Per opera dello Spirito 
  da ogni nazione, lingua e cultura
  è convocata la Chiesa, 
  una, santa, cattolica e apostolica;
  essa è nel mondo segno e strumento
  della riconciliazione 
  di tutto il genere umano.
  
Cresimando 9 Dallo Spirito viene la libertà 
  e i molti ministeri
  mediante i quali 
  si edifica l’unica Chiesa di Cristo.
 
Cresimandi Credo nello Spirito Santo,
  e da lui invoco ogni giorno
  fede, carità e speranza,
  per vivere nella comunione 
  del Padre e del Figlio,
  con tutti gli uomini miei fratelli, 
  ora e sempre. 
  Amen.

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

Assemblea  Amen

(Professione di fede tratta 
dal Catechismo dei giovani «Non di solo pane»)
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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 Generale 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.

Celebrante 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.

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 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.
Assemblea Amen.
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Crismazione

Guida  Nel secondo momento del sacramento, l’unzione con il Sa-
cro 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.

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

Cresimato Amen

Celebrante La pace sia con te. (e dà il segno di pace)

Cresimato E con il tuo spirito.
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Canti di invocazione allo Spirito 

LUCE DI VERITÀ
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.

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!)

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!)

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!)

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!)

Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione   (Spirito, vieni!)
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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 no-
stra 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. Benedici e santifica, o Signore, la tua Chiesa, il nostro papa Benedetto 
XVI, il vescovo Luciano, tutti i sacerdoti e i diaconi. Concedi ad essa di 
crescere sempre con il tuo aiuto e fa’ che noi, riconoscendoci membri 
attivi, mettiamo i nostri doni a disposizione nella comunità in cui vivia-
mo. Per questo noi ti preghiamo.

2. Ti preghiamo, Signore, perché lo Spirito che oggi abbiamo ricevuto ci 
renda forti e coraggiosi testimoni di Gesù; e ti preghiamo perché la no-
stra comunità sappia creare e offrirci nuove occasioni di vero svago e di 
crescita, così da sentirci ancora parte viva della Chiesa e rimanere uniti 
a te che sei la vera gioia. Per questo noi ti preghiamo.

3. Ti affidiamo, o Signore, i genitori, i padrini e le madrine, perché as-
solvano con serenità, amore e spirito evangelico questo loro impegno 
educativo, aiutando i cresimati a vivere cristianamente in modo coe-
rente il loro quotidiano. Per questo noi ti preghiamo.

4. Signore, tu hai condiviso le nostre fragilità, per questo ti affidiamo tutte 
le persone che soffrono nello spirito, negli affetti e nel corpo. Possa-
no aprirsi alla tua consolazione e trovare speranza in te, vicinanza ed 
esempio in tutti noi. Per questo noi ti preghiamo.

5. Signore, illumina le menti e i cuori dei responsabili delle nazioni affin-
ché operino per la pace fra i popoli del mondo. Facci capire che sen-
za giustizia e perdono non ci sarà mai pace vera. La forza dello Spirito 
Santo che oggi abbiamo ricevuto sostenga il nostro impegno ad essere, 
nei gesti e nelle parole di ogni giorno, autentici costruttori di pace. Per 
questo noi ti preghiamo.

6. Per noi qui riuniti, perché la mensa della Parola e dell’Eucaristia ci doni 
sempre più quell’Amore che unisce Dio Padre, il Figlio e lo Spirito San-
to. Per questo noi ti 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 Per esprimere la nostra gioia e il nostro grazie per il grande dono 

ricevuto, presentiamo all’altare. 

•	 Il pane e il vino. Accogli, o Signore, il dono del pane e del 
vino, frutto della terra e del nostro lavoro, affinché, divenuti 
Corpo e Sangue di Cristo, siano sostegno e nutrimento per la 
nostra vita spirituale

•	 Il sale. Questo sale, raccolto durante la quaresima, nei mo-
menti in cui siamo stati vero «sale della terra», simboleggia 
la nostra volontà di dare sapore e senso cristiano a quanto 
facciamo, perché il mondo in cui viviamo possa gustare la 
gioia di seguire Cristo.

•	 Una candela. Questa candela accesa è segno, Signore, della 
tua continua presenza in mezzo a noi: tu che dicesti «Voi sie-
te la luce del mondo», fa’ che possiamo essere veramente luce 
per tutte le persone che incontriamo.

•	 I quaderni. Questi quaderni sono il ricordo del nostro per-
corso fatto fin qui; ognuno di noi ha personalizzato il suo 
quaderno perché fosse espressione unica del proprio cammi-
no verso Gesù Cristo. 

•	 Le offerte delle famiglie. Ti offriamo, Signore, il contributo 
delle nostre famiglie per le necessità della nostra parrocchia; 
facci sempre sentire corresponsabili e parte integrante della 
grande famiglia dei cristiani che è la Chiesa.

•	 L’adozione a distanza. Ti offriamo, Signore, questo dono, 
frutto delle nostre rinunce per l’adozione di bambini della 
Operazione Lieta che facciamo dal giorno della nostra Pri-
ma Comunione. Aiutaci ad essere forti nel prenderci cura 
delle persone che ci poni accanto e solidali con tutti i poveri 
del mondo, percorrendo strade di giustizia e di pace.
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Canto di offertorio

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.

Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell’umanità.

E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.

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.

Frutto della nostra terra
del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.

Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.

E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te,
un sacrificio gradito a te.
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Riti di comunione

Canti di comunione

COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio Re
che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
plasma il cuore mio e di te vivrò
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te
per dar gloria al tuo nome mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore 
paura non ho, per sempre io sarò
come tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a te mio Re
che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

Come tu mi vuoi io sarò...

RISURREZIONE
Che gioia ci hai dato, 
Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, 
vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!

Vederti risorto,
vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, 
tu sei qui fra noi
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre!

Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù:
quello che era morto non è qui,
è risorto, sì, come aveva detto 
anche a voi!
Voi gridate a tutti che 
è risorto lui,
tutti che è risorto lui!

Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
E la morte, no, non esiste più, 
l’hai vinta tu
e hai salvato tutti noi 
uomini con te,
tutti noi, uomini con te! 

Uomini con te, uomini con te! 
Che gioia ci hai dato.
Ti avremo per sempre!
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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

Celebrante  Il Signore sia con voi.

Assemblea  E con il tuo spirito.

Celebrante Dio, Padre onnipotente,
 che dall’acqua e dallo Spirito Santo
 vi ha fatto rinascere come suoi figli,
 vi custodisca nel suo paterno amore.

Assemblea Amen.

Celebrante 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.

Assemblea Amen.

Celebrante 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.

Assemblea Amen.
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Celebrante E su voi tutti,
 che avete partecipato a questa celebrazione,
 scenda la benedizione di Dio onnipotente,
 Padre e Figlio X e Spirito Santo.

Assemblea Amen.

Celebrante Carissimi ragazzi, andate, ora tocca a voi 
 essere coraggiosi apostoli del Regno di Dio. 
 Rispondete al Signore con un cuore aperto e generoso! 
 Così come è stato il cuore di Maria, la madre di Gesù.
 Siate gioiosi testimoni della Verità, 
 e apostoli convinti del Suo Regno!
 Il Signore sia sempre con voi, 
 in particolare quando seguire lui e il Vangelo 
 diventa difficile e arduo.
  Egli sia la vostra forza e la vostra gioia!
  Il Signore Gesù faccia di voi i suoi amici: 
  vi tenga per sempre vicino a sé! 
  Andate in pace.

Assemblea Rendiamo grazie a Dio.

Canti finali

DOVE TU VORRAI
Io camminerò, alleluia,
per le strade andrò, alleluia,
dove tu vorrai ti seguirò!
E ti canterò, alleluia,
dono mi farò, alleluia,
dove tu vorrai ti seguirò!

Un amico sei per me,
solo amore io ti sento,
giovinezza, eternità
e sorgente di speranza.
Come creta in mano a te
io mi sento, mio Signore,
fa’ di me quello che vuoi,
fa’ che sia un capolavoro. 

Lungo il lago passerai,
il tuo sguardo come un fuoco
piano piano accenderà
tutta quanta la mia vita.
Le mie reti lascerò
e ti prenderò per mano,
proverò la libertà
e la gioia che mi nasce dentro.
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E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa scavando da sè 
l’argine per la vita. La traiettoria di un volo che 
sull’orizzonte di sera:
tutto di questa natura ha una strada per sè.

Attimo che segue attimo, un salto nel tempo,
passi di un mondo che tende oramai all’unità,
che non è più domani. Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore:
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà...

Che la strada si apre,
passo dopo passo
ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo, 
un mondo che rinasce,
si può vivere per l’unità.
E la strada si apre…

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde,
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee
seguendo sempre il sole. Quando si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua,
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore.
Solo scegliendo l’amore il mondo vedrà...


