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Riti di introduzione
Monizione

Guida  Oggi è la solennità dell’Ascensione ed è particolarmente signifi-
cativo che, in questa festa, celebriamo i sacramenti dell’inizia-
zione cristiana del gruppo Emmaus. Gesù, nel momento in cui 
sale al cielo sotto gli occhi un po’ smarriti e preoccupati di quegli 
uomini che per primi avevano lasciato tutto per seguirlo, pro-
mette di mandare lo Spirito Santo in loro aiuto e consolazione.

 Nello stesso tempo, incitandoli ad andare tra le genti ed essere 
testimoni del Vangelo, manifesta che lui sarà con loro «tutti i 
giorni fino alla fine del mondo». La verità di queste promesse 
di Gesù, oggi, si fa esperienza concreta per questi ragazzi che, 
confermati nella vita in Cristo per mezzo del sigillo dello Spirito 
Santo, riceveranno per la prima volta nel loro cuore il Pane eu-
caristico. Li accogliamo unendoci in preghiera perché la grazia 
di questi sacramenti rimanga viva per sempre nella loro vita.

Processione di ingresso.

Canto di ingresso

POPOLI  TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te,
ora e per sempre, voglio lodare il tuo grande amor per noi.
Mia roccia, tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore, con te resterò 
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.

Mio Dio,  Creatore, tutto parla di te,
ora e per sempre voglio cantare la tua presenza qui tra noi.
Mia forza, tu sei, scudo e difesa mi dai
con tutto me stesso e la mia vita sempre io ti amerò.
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Atto penitenziale
Signore, tu ci hai promesso che sarai sempre con noi, 
ma spesso noi siamo dubbiosi 
e non abbiamo abbastanza fede 
per riconoscere la forza del tuo amore. Abbi pietà di noi.
Kyrie eleison...

Cristo, che sei la vite a cui dobbiamo restare uniti 
per produrre frutti di vita buona, 
noi spesso crediamo di bastare a noi stessi 
e ci illudiamo di trovare la felicità staccandoci da te. Abbi pietà di noi.
Signore pietà...

Signore, abbiamo imparato che siamo pietre vive 
e insieme formiamo la tua Chiesa, 
che annuncia al mondo il lieto messaggio del Vangelo. 
Spesso però siamo tentati di sottrarci a questo impegno 
e non consideriamo che serve il contributo di ciascuno 
per portare avanti questa missione. Abbi pietà di noi.
Kyrie eleison...

Inno di lode
GLOrIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà.

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.
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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, il Signore, 
l’altissimo, Gesù Cristo,

con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen, amen.

Colletta

Liturgia della Parola
Prima Lettura

Dagli Atti degli Apostoli
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e 
insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato 
disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo.
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 
quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il re-
gno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allonta-
narsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa 
del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò 
con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito 
Santo».
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il 
tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non 
spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo 
potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, 
e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa 
e fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sot-
trasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne anda-
va, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dis-
sero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, 
che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui 
l’avete visto andare in cielo».
Parola di Dio.
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Salmo responsoriale

Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.

Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. 

Seconda Lettura

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi 
in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo 
a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della 
pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla 
quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, 
una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di 
sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono 
di Cristo. Per questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, 
ha distribuito doni agli uomini». Ma cosa significa che ascese, se non che 
prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che an-
che ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed 
egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri an-
cora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i 
fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, fin-
ché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, 
fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.
Parola di Dio.
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Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia. 
 
Vangelo

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tut-
to il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi sa-
ranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano 
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; impor-
ranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagna-
vano.
Parola del Signore.
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Presentazione

Guida  Il nome, segno della nostra unicità, viene dato dai genitori nel 
giorno del Battesimo. 

 Ricordando l’inizio della loro vita da cristiani, i nostri ragazzi 
che oggi ricevono il sigillo dello Spirito Santo, pronunceranno il 
loro nome, esprimendo così la gioia ed il desiderio di continuare 
a vivere da figli, rigenerati dall’acqua 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.

1. Stefano Abaribbi
2. Miriam Biloni
3. Francesco Bulgari
4. Francesco Circolo
5. Andrea Coradi
6. Matteo Corna
7. Annamaria Dati
8. Federico Ferrari
9. Ilaria Ferrari
10. Mara Gentilini
11. Dana Kurka
12. Marika Mabellini
13. Mattia Porru
14. Sofia Prandelli
15. Simone roma
16. Alessia Carlotta Spugnetti
17. Alessandra Tanfoglio
18. Annalaura Tanghetti 

Catechista Monsignor Claudio, è per noi una grande gioia poter presentare 
questi ragazzi che oggi, attraverso l’imposizione delle sue mani 
e l’unzione con il Sacro Crisma, riceveranno il dono dello Spiri-
to Santo, capace di renderli coraggiosi e convinti testimoni del 
Vangelo. Insieme con i loro genitori li abbiamo accompagnati in 
questi anni del cammino di iniziazione cristiana perché potesse-
ro conoscere ed amare Gesù. Oggi tocca a loro in prima persona 
proclamare la loro fede affidandosi alla forza dello Spirito Santo.
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Invocazione allo spirito

I cresimandi invocano lo Spirito Santo con una preghiera responsoriale. L’assemblea ascolta in 
silenzio e al termine risponde con un corale «Rendiamo grazie a Dio».

Cresimandi  Vieni Spirito Santo.

•	 Spirito di Sapienza, voce dei Profeti, vieni. 
Parla nell’intimo del nostro cuore, 
guida la Chiesa alla piena conoscenza della Verità.

•	 Spirito di Intelletto, ospite dolce dell’anima, vieni. 
Aiutaci a leggere la storia con gli occhi di Dio. 

•	 Spirito di Consiglio, luce nella notte, vieni. 
Raduna i dispersi, mostraci la via del bene comune. 

•	 Spirito di Fortezza, gioia degli afflitti, vieni. 
Rafforza le membra stanche, consola i cuori affranti. 

•	  Spirito di Scienza, fonte della vita, vieni. 
Calma la nostra sete e rendici degni custodi 
di tutto ciò che hai creato. 

•	  Spirito di pietà, soffio d’eterno amore, vieni. 
Anima e feconda la Chiesa, gonfia le sue vele 
per raggiungere ogni uomo. 

•	  Spirito del timor di Dio, diffuso sulla Chiesa, vieni. 
Svelaci il volto del Padre, donaci l’obbedienza del Figlio, 
stabilisci in noi la tua dimora. 

Guida Ringraziamo il Signore che non ci fa mancare 
 la sua grazia e la sua benedizione.

Assemblea rendiamo grazie a Dio.

Omelia
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Liturgia del Sacramento
Guida  Inizia ora la liturgia del sacramento della Confermazione che 

si compone di tre momenti. La rinnovazione delle Promesse 
battesimali, l’Imposizione delle mani e la Crismazione con il 
saluto della pace.

rinnovazione delle promesse battesimali

Tutti si alzano in piedi e i cresimandi si dipongono in fila nella navata centrale.

Un genitore  Cari ragazzi con questo rito darete una risposta personale alla 
scelta di fede che noi genitori abbiamo fatto per voi nel Battesi-
mo. In quel giorno ci siamo impegnati ad educarvi a vivere se-
condo il Vangelo. Oggi voi soli risponderete il vostro «Rinuncio» 
e il vostro «Credo» alle domande che il celebrante vi rivolgerà.

 I genitori, i padrini e le madrine, gli amici e tutti i presenti, si 
uniranno a voi nell’«Amen» finale, per manifestare la loro fede 
che è la fede della Chiesa.

Il celebrante, rivolto ai cresimandi, dice loro:

Celebrante Fratelli carissimi, 
 prima di ricevere il dono dello Spirito Santo, 
 rinnovate personalmente la professione di fede, 
 che i vostri genitori e padrini hanno fatto, 
 in unione con la Chiesa, nel giorno del vostro Battesimo.
 
Celebrante Rinunciate a satana 
 e a tutte le sue opere e seduzioni?
Cresimandi rinuncio.

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

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

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

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 for-
za di compiere la missione. Con l’imposizione delle mani, fatta 
dal delegato del Vescovo e dai sacerdoti concelebranti, si compie 
oggi nella nostra comunità una nuova Pentecoste. Lo Spirito 
Santo con i suoi doni rende  questi ragazzi più conformi a Cristo 
e li associa più profondamente alla sua missione nel mondo.

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.
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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.

Crismazione

Guida  È il momento culminante del sacramento della Confermazio-
ne. Questi ragazzi, già consacrati a Dio nel Battesimo, ricevono 
ora la potenza dello Spirito Santo e vengono segnati con il sigil-
lo della croce. Questo gesto esprime l’esigenza di una profonda 
appartenenza a Cristo per poter vivere una vita bella, forte, ric-
ca e piena di gusto e di gioia. È il segreto di una vita che “sa” di 
Gesù e che ne diffonde intorno a sé il suo profumo. Il cresimato 
è chiamato, con l’aiuto dello Spirito Santo, ad assumere la for-
ma stessa di Cristo, il suo volto, la sua identità. 

 Il semplice rito si conclude con il saluto di pace che è un invito a 
collaborare all’edificazione della Chiesa, nell’unità e nell’amo-
re con la varietà di doni che lo Spirito Santo effonde secondo la 
volontà del Padre.

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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Canto 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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Preghiera universale

Nel giorno in cui Gesù risorto è tornato al Padre, innalziamo con fiducia 
le nostre preghiere nell’attesa del suo ritorno glorioso. 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore

1. Perché ognuno di noi sia attento alla vocazione che il Signore gli ri-
volge e sia generoso nel rispondere con un “si” gioioso e perseveran-
te nel tempo. Preghiamo.

2. Per questi nostri figli confermati dal dono dello Spirito Santo; perché 
radicati nella fede e fondati nell’amore possano rimanere uniti alla 
vite che è Gesù come tralci rigogliosi per portare frutti di gioia, pace 
e speranza. Preghiamo.

3. Ti affidiamo, o Signore, i genitori, i padrini e le madrine, perché as-
solvano con serenità, amore e spirito evangelico questo loro impe-
gno educativo, aiutando i cresimati a vivere con coerenza la scelta di 
seguire Cristo, in tutti i momenti della vita quotidiana. Preghiamo.

4. Benedici e santifica, o Signore, la tua Chiesa, il nostro papa Benedet-
to, il Vescovo Luciano, tutti i sacerdoti e i diaconi. Concedi ad essa di 
crescere sempre con il tuo aiuto e rendila attenta alle potenzialità di 
bene che le nuove generazioni portano con sé. Preghiamo.

5. Per il mondo intero: perché tutti gli uomini, che hanno un solo Cre-
atore e Padre, si riconoscano fratelli al di là di ogni discriminazione 
di razza o di nazionalità, e cerchino con fiducia il regno di Dio, che è 
pace e gioia nello Spirito Santo. Preghiamo.

6. Signore, tu hai condiviso le nostre fragilità, per questo ti affidiamo 
tutte le persone che soffrono nello spirito, negli affetti e nel corpo, 
perché possano trovare consolazione e speranza in te, vicinanza e 
capacità di condividere in tutti noi. 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 creden-
ti, 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

Guida 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. I doni che ora portiamo 
all’altare vogliono richiamare il mistero che stiamo celebrando 
e predisporci a vivere con particolare intensità il loro primo in-
contro con Gesù nell’Eucaristia.  

•	 Gli arredi dell’altare. Vengono portati gli arredi dell’altare sul 
quale si rinnova il mistero di Cristo che offre il suo corpo ed il 
suo sangue per la nostra salvezza: la tovaglia, il corporale con 
il purificatoio, il tergimano, l’animetta e il messale.

•	  Il frumento e l’uva. Fin dai tempi più antichi l’uomo raccoglie 
questi frutti della terra per trasformali in cibo e bevanda ne-
cessari al proprio sostentamento. Essi ancora oggi rappresen-
tano il nutrimento e l’energia necessari per crescere ed espri-
mere pienamente la forza della vita.

•	  Il pane ed il vino. Con la grazia dello Spirito Santo, attraver-
so le parole del sacerdote, questi divengono vero corpo e vero 
sangue di Cristo. È Gesù che, offrendosi a noi come pane quo-
tidiano, ci unisce intimamente a Dio Padre.

•	  Una raccolta di immagini che rappresenta i cartelloni e i la-
vori realizzati nel corso del nostro cammino di preparazione 
all’incontro di oggi con Gesù che spezza il pane per noi. Come 
i discepoli di Emmaus aspettiamo con trepidazione che anche 
i nostri occhi sappiano riconoscere Gesù Risorto, fonte e cul-
mine della nostra gioia.

•	  Le offerte delle famiglie. Portiamo all’altare il nostro contri-
buto per le necessità della parrocchia; facci sempre sentire 
parte integrante della grande famiglia dei cristiani che è la 
Chiesa.



16    Parrocchia di San Silvestro - Folzano

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.

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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Preghiera eucaristica

Guida Per vivere con maggior partecipazione il momento della con-
sacrazione i ragazzi salgono ora sul presbiterio e si dispongono 
intorno all’altare. Vedranno così da vicino il sacerdote mentre, 
a nome di tutta la Chiesa, chiede a Dio di santificare i doni ri-
cevuti e invoca lo Spirito Santo perché diventino il corpo e il 
sangue di Gesù. Ripetendo le parole che Cristo ha pronunciato 
durante l’ultima cena avviene il miracolo dell’Eucarestia. Si 
compie così il memoriale della passione, morte e resurrezione 
del Figlio di Dio.

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

O Dio, nostro Padre,
tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa
per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù nostro salvatore.
Tu ci hai tanto amato, che hai creato per noi 
il mondo intero, immenso e meraviglioso.

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!

Tu ci hai tanto amato, 
che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù per condurci fino a te.

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!

Tu ci hai tanto amato, 
che hai dato a noi il tuo Santo Spirito
per formare in Cristo una sola famiglia.

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!

Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre,
e, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme la tua gloria.
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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.

Memoriale e consacrazione
Sia benedetto Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che ci hai mandato,
amico dei piccoli e dei poveri.
Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro Padre,
e ad amarci tra noi come fratelli.
È venuto a togliere il peccato,
il male che allontana gli uomini da te 
e li rende cattivi e infelici.
Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo
che rimane sempre con noi 
perché viviamo come tuoi figli.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna nell’alto dei cieli, 
osanna nell’alto dei cieli
santo, santo, santo.

Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre,
manda il tuo Santo Spirito,
perché questo pane e questo vino
diventino il corpo X e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.

Prima della sua morte sulla croce,
egli ci lasciò il segno più grande del suo amore:
nell’ultima Cena con i suoi discepoli,
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, 
lo diede loro e disse:
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Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi.

Il sacerdote presenta a tutti l’ostia consacrata mentre acclamano:

È il Signore Gesù! Si offre per noi!

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.

Presenta a tutti il calice, mentre acclamano:

È il Signore Gesù! Si offre per noi!

Poi disse loro:

Fate questo in memoria di me.

Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù,
morto, risorto, salvatore del mondo.
Egli si è offerto nelle nostre mani
e noi lo offriamo a te come nostro sacrificio
di riconciliazione e di pace.

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera
e dona lo Spirito del tuo amore
a tutti quelli che partecipano alla tua mensa;
fa’ che diventino un cuor solo e un’anima sola
nella tua Chiesa,
con il nostro Papa Benedetto, 
con il nostro Vescovo Luciano,
con tutti i Vescovi della terra
e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo.

Un cuor solo, un’anima sola, 
per la tua gloria, Signore!
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Assisti i tuoi figli [N. e N.] 
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.

Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori,
i nostri fratelli e i nostri amici
e anche quelli che non amiamo abbastanza.
Ricordati dei nostri morti
prendili con te nella gioia della tua casa.

Un cuor solo, un’anima sola,
per la tua gloria, Signore!

Padre santo, concedi a noi tuoi figli
di venire un giorno a te
nella festa eterna del tuo Regno
con la beata Vergine Maria,
Madre di Dio e Madre nostra.
Con tutti gli amici di Gesù
canteremo per sempre la tua gloria.

Un cuor solo, un’anima sola,
per la tua gloria, Signore!

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

Celebrante Il nostro Dio è buono verso tutti e come ha detto Gesù,
 fa sorgere il sole e fa scendere la pioggia per buoni e cattivi.
 Uniamo la nostra voce
 per invocare Dio come Padre di tutti gli uomini,
 perché imparino a volersi bene e a perdonarsi come fratelli.

Assemblea Padre nostro...

Scambio di pace
I ragazzi dopo aver scambiato il saluto di pace con il celebrante ritornano nei banchi per scambiare 
la pace con i genitori e con il padrino o la madrina.
Poi si dispongono in due file nella navata della chiesa e dopo il canto dell’Agnello di Dio, insieme al 
celebrante pregano con queste parole:

Celebrante Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo,
e comunicandi che per la volontà del Padre
 e con l’opera dello Spirito Santo
 morendo hai dato la vita al mondo,
 per il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue
 liberami da ogni colpa e da ogni male,
 fa’ che sia sempre fedele alla tua legge
 e non sia mai separato da te.

Celebrante Beati gli invitati alla Cena del Signore.
 Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.

Assemblea 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 que-
sti 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 del loro cammino futuro.
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Canti di comunione

VErBUM PANIS 
Prima del tempo, 
prima ancora che la terra cominciasse a vivere,
il verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, 
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò,
tutto sé stesso come pane.

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa intorno a te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est, verbum panis factum est
Verbum caro factum est, verbum panis.

Prima del tempo, 
quando l’universo fu creato dall’oscurità,
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, 
nella sua misericordia Dio ha mandato il figlio suo
tutto se stesso come pane.

L’UNICO MAESTrO
Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie,
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.

Perché tu, solo tu,
solo tu sei il mio maestro e insegnami 
ad amare come hai fatto tu con me se lo vuoi
io lo grido a tutto il mondo che tu sei,
l’unico maestro sei per me.

I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove 
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo mondo. 
Possono mettere radici e passo passo camminare. 
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Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie, 
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare. 

Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un’unica preghiera, 
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo. 
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce. 

Preghiera dopo la Comunione
Quando mangio cerco un cibo Speciale 
per il viaggio della vita.
I cristiani dicono che sei tu, Gesù.

Quando sono felice di stare con gli altri
cerco una comunione d’amore che ci tenga tutti uniti.
I cristiani dicono che è il tuo Spirito, Gesù.

Quando ricordo i momenti più belli
cerco qualcosa che rimanga per sempre .
I cristiani dicono che è la tua Salvezza, Gesù.

Quando faccio qualcosa per gli altri
cerco qualcuno che dia tutto per me.
I cristiani dicono che è il tuo Sacrificio, Gesù.

Quando dico «grazie» per qualcosa
penso ad una presenza misteriosa che dona tutto.
I cristiani dicono che è il Padre tuo, Gesù.

Quando sulla tavola vedo il pane e il vino 
penso che sono cose semplici.
I cristiani dicono che li hai scelti come segni di te, Gesù.

Quando ho voglia di fare festa
cerco qualcuno che mi inviti.
I cristiani dicono che tu lo fai, Gesù.

l’eucaristia... sei tu Gesù!
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Riti di conclusione
Benedizione

Canti finali

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, 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, le nostre giornate,
fra la tua gente resterai, 
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo: 
così ci accompagnerai.

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...
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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...

Ringraziamo di cuore tutti coloro 
che hanno condiviso con noi questa celebrazione, 
che ci hanno accompagnato nel cammino già fatto 

e ancora ci staranno vicini nella preghiera.


