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Riti di introduzione
Monizione

Guida  Oggi, VI Domenica di Pasqua, i ragazzi del Gruppo Emmaus rice-
vono i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia. 

 Essi, con il Battesimo sono già divenuti cristiani, figli di Dio, fratelli 
di Gesù e membri di quella comunità dei discepoli di Gesù che è la 
Chiesa. Ma questo dono dev’essere ora arricchito e portato a compi-
mento. E tale nuova grazia è appunto il sacramento della Cresima. 
Se finora erano come bambini che solo ricevevano, da oggi saranno 
ragazzi e adulti che dovranno anche imparare a fare, a crescere e 
compiere qualcosa di bello e di grande per il Signore e per i fratelli.

 Battesimo e Cresima, insieme con l’Eucaristia, formano un unico 
evento salvifico, che si chiama - l’«iniziazione cristiana» -, nel quale 
si è inseriti in Gesù Cristo morto e risorto e si diviene nuove creature 
e membra della Chiesa.

 Partecipiamo a questo straordinario momento con una preghiera 
intensa e sincera, così che tutta la comunità illuminata dallo Spiri-
to di Cristo impari a guardare con gli occhi di Dio, a sentire con il 
cuore di Dio, a parlare con le parole di Dio.

Processione di ingresso.

Canto di ingresso

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.
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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.

Atto penitenziale
Kyrie eleison, Christe eleison.  
Signore pietà, Cristo pietà.  
Kyrie eleison, Christe eleison. 

Inno di lode

GlOrIA
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.
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.

Colletta



Gruppo Emmaus - Cresime e Prime Comunioni    5

Liturgia della Parola
Prima lettura

Dagli Atti degli Apostoli
At 8,5-8.14-17

In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il 
Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, 

sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti in-
demoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e 
storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città.
 Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accol-
to la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pre-
garono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora 
disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome 
del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spi-
rito Santo.
Parola di Dio.

Salmo responsoriale 
Salmo 65

Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!

A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno. 
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Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia. 
 
Seconda lettura

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
1Pt 3,15-18

Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a ri-
spondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. 

Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, 
perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergo-
gnati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa 
infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il 
male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto 
per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo 
nello spirito.
Parola di Dio.

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia. 

Vangelo
X Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 14,15-21

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràcli-

to perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo 
non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete per-
ché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. 
Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò 
a lui».
Parola del Signore.
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Presentazione

Guida  Ora i ragazzi del Gruppo Emmaus vengono presentati al Delegato 
del Vescovo e alla comunità. Come nel giorno del loro Battesimo, 
vengono chiamati per nome: ciascuno alzandosi dirà il proprio 
«Eccomi», aprendosi così al dono dello Spirito Santo, per una più 
piena e responsabile partecipazione alla vita della comunità cri-
stiana. 

I singoli cresimandi vengono chiamati per nome.

1. Birbes Giulia
2. Cucchi Mirco
3. Ferrari Giovanni
4. Figliolino Mattia
5. Mainetti Francesca
6. Pasinetti Matteo
7. Pinelli Alessia
8. Prandelli Davide
9. Spada Daniele
10. Tanghetti Federica
11. Zucchini luca

Catechista Carissimo mons. Marco Alba, questi ragazzi hanno concluso il cam-
mino di iniziazione cristiana cominciato con il Battesimo. Insieme ai 
loro genitori e con don Giuseppe li abbiamo accompagnati, aiutan-
doli a crescere nella fede cristiana, nella conoscenza e nell’amore di 
Cristo e dei fratelli. 

 Ora, con particolare emozione e con grande gioia viviamo questa 
santa liturgia nella quale lo Spirito Santo completerà in loro la nostra 
umile opera di educazione alla fede, effondendo i suoi doni e renden-
doli coraggiosi testimoni del Vangelo, con la parola e con la vita.

 Maria Santissima aiuti questi ragazzi ad aprire il proprio cuore e la 
propria mente per ricevere e custodire sempre i doni meravigliosi del-
lo Spirito Santo.

 
Assemblea rendiamo grazie a Dio.

Omelia
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Liturgia del Sacramento
Guida  Inizia ora la liturgia del sacramento della Cresima. Si compone di 

tre momenti. La Rinnovazione delle promesse battesimali, l’Impo-
sizioni delle mani e la Crismazione con il saluto della pace.

 Tra i tanti doni ricevuti, la fede cristiana è certamente uno dei più 
importanti. Sono stati i genitori di questi ragazzi a chiedere per 
loro alla Chiesa il Battesimo, professando la fede nel Signore Gesù 
e impegnandosi ad educarli secondo il Vangelo. 

 Ora non sono più i genitori, ma loro stessi che, prima di ricevere il 
dono dello Spirito, esprimono in prima persona, davanti alla co-
munità e al Delegato del Vescovo il proprio sì al Signore e alla Chie-
sa, proclamano con solennità il proprio fermo proposito di stare 
sempre dalla parte di Dio.

rinnovazione delle promesse battesimali

Tutti si alzano in piedi. Il Delegato del Vescovo, rivolto ai cresimandi, dice loro:.

 
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.

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.
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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 L’imposizione delle mani, fatta dal Delegato del Vescovo e da don 
Giuseppe, richiama il gesto degli Apostoli per l’invocazione del 
dono dello Spirito Santo. Significa presa di possesso, ma anche 
comunicazione di un potere. Indica che il cresimando appartiene 
totalmente a Cristo e alla Chiesa e che è chiamato e reso capace, 
per la forza dello Spirito Santo, di difendere e diffondere la fede con 
le parole e le azioni, e contribuire alla edificazione e alla crescita 
della Chiesa.

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  La parola «Cresima» significa «unzione»: essa viene fatta dal Dele-
gato del Vescovo, singolarmente per ogni cresimando, con un segno 
di croce sulla fronte, attraverso l’olio detto «sacro Crisma». 

 Nella potenza dello Spirito, questi nostri amici vengono così con-
formati a Gesù Cristo, il quale è l’unico vero «unto», il «Messia», il 
Santo di Dio. 

 I padrini e le madrine, testimoni della Cresima, mettendo le mani 
sulle spalle di ciascun cresimando, compiono un gesto che è espres-
sione della continuità della fede e della testimonianza.

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.

Canto di invocazione allo Spirito 

INVOChIAMO lA TUA PrESENZA
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
Vieni su noi maranathà, vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
scendi su di noi.

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.
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Preghiera universale

L’amore di Cristo, fratelli e sorelle, ci chiama ad essere sempre pronti a rispondere 
a chiunque domandi ragione della nostra fede. Al Padre innalziamo la nostra 
preghiera perché non venga mai meno la nostra fedeltà a Cristo e la disponibilità 
al servizio fraterno. 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore

1. Per noi cresimati, che abbiamo appena ricevuto il dono dello Spirito 
Santo,  affinché liberi da ogni timore e incertezza sappiamo mettere in 
pratica in modo autentico e gioioso la Parola del Signore, preghiamo

2. Per noi ragazzi del gruppo Emmaus che oggi per la prima volta ricevia-
mo Gesù nel pane eucaristico, perché la sua presenza viva nel nostro 
cuore comunichi nuova forza ed entusiasmo al nostro cammino di fede, 
preghiamo

3. Per questi nostri ragazzi che abbiamo accompagnato nell’itinerario di 
iniziazione cristiana, perché il cammino percorso insieme possa essere 
per ciascuno di loro un aiuto a vivere con autenticità e fedeltà il vangelo 
di Cristo, preghiamo.

4. Per noi genitori, perché sappiamo camminare a fianco dei nostri figli 
con sapienza evangelica, sostenendoli ed incoraggiandoli nelle loro 
scelte cristiane, preghiamo.

5. Per noi padrini e madrine, che ci siamo fatti garanti della fede di questi 
cresimati, perché, coerenti con il nostro impegno, sappiamo aiutarli con 
la parola e con l’esempio a seguire la via di Cristo, preghiamo.

6. La Chiesa, docile all’azione dello Spirito, sappia testimoniare, dinanzi al 
mondo, la speranza racchiusa in Cristo Gesù, preghiamo.

7. Lo Spirito di verità susciti in mezzo all’umanità profeti, che aiutino a 
guardare lontano e a risvegliare il nostro impegno per la costruzione di 
un mondo rinnovato dalla Pasqua, preghiamo.

Padre, sorgente dell’amore, ascolta le nostre invocazioni: conferma in noi il 
dono dello Spirito consolatore, perché mettendo in pratica i tuoi comanda-
menti, siamo pronti a rendere ragione della beata speranza che è in noi. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.
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Liturgia eucaristica
Presentazione delle offerte

Cresimato Portiamo ora all’altare i doni per il sacrificio eucaristico e alcuni se-
gni che richiamano il significato di questa celebrazione. 

•	 Il pane e il vino che sull’altare, per la potenza dello Spirito 
Santo, diventeranno Cristo Gesù, vivo e vero presente in mez-
zo a noi. 

•	 la luce. 
Gesù invita i suoi amici a risplendere di opere buone. Voglia-
mo accogliere questo invito impegnandoci a illuminare il no-
stro mondo con la verità del vangelo, il bene e la pace.

•	 Il sale. 
Gesù chiede ai suoi discepoli di essere il sale della terra. Con 
il dono dello Spirito Santo vogliamo ora impegnarci ad essere 
per la nostra comunità una presenza sapiente e positiva.

•	 I quaderni del nostro cammino catechistico che ci ricordano 
l’importanza di conoscere sempre più in profondità il volto di 
Dio, narrato nella vita e nelle parole di Gesù Cristo.

•	 l’offerta dei nostri genitori per le necessità della nostra par-
rocchia. È un segno di partecipazione alla vita e agli impegni 
della comunità.

Canto di offertorio

SErVO PEr AMOrE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai.

Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dell’umanità.
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Avanzavi nel silenzio, 
tra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

Preghiera eucaristica

Guida Per vivere con maggior partecipazione il momento della consacra-
zione i ragazzi del Gruppo Emmaus salgono ora sul presbiterio e si 
dispongono intorno alla mensa eucaristica. Vedranno così da vici-
no il sacerdote mentre ripete i gesti e le parole di Gesù nell’ultima 
cena, che rendono presente nel pane e nel vino il suo corpo e il suo 
sangue offerti in sacrificio per tutti gli uomini.

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

Ti ringraziamo, Padre santo,
che ci hai creati 
perché possiamo vivere per te
e amarci come fratelli.
Tu ci hai donato il pensiero e la parola,
e ci chiami a condividere tra noi
le nostre difficoltà e le nostre speranze.
Per questo, lieti e riconoscenti,
ci uniamo a quanti in tutto il mondo 
credono in te,
e con gli angeli e i santi del cielo
cantiamo l’inno della tua lode:
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Santo
Santo, santo, santo, santo santo è il Signore  (bis)
Dio dell’universo!

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria!   (bis)
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna!  (bis)
nell’alto dei cieli!

Benedetto è, benedetto è, è colui che viene  (bis)
nel nome del Signore!

Santo, santo, santo, santo

Memoriale e Consacrazione
Padre veramente santo,
pieno di bontà e di amore verso tutti,
noi ti lodiamo e ti ringraziamo
perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù.
Egli è venuto tra gli uomini
che erano lontani da te 
e divisi tra loro a causa del peccato.
Ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore,
perché impariamo a riconoscere te, Padre di tutti,
e ad amarci tra noi del suo stesso amore.
Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa,
perché facciamo ciò che egli stesso fece 
con i suoi apostoli.

Padre santo, manda il tuo Spirito
a santificare questo pane e questo vino,
perché diventino per noi X il corpo e il sangue di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore.

La sera prima di morire per noi sulla croce
egli raccolse a mensa i suoi discepoli per l’ultima Cena.
Prese il pane e rese grazie, 
lo spezzò, lo diede loro e disse:

Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi.
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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.
Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

E ora siamo qui riuniti
come una sola famiglia davanti a te, o Padre,
per ricordare con gioia
ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza.
In questo santo sacrificio
che egli ha affidato alla tua Chiesa,
facciamo viva memoria 
della sua morte e risurrezione.

Accogli, o Padre, 
con il sacrificio di Gesù,
l’offerta della nostra vita.

Gesù è morto per noi 
e tu lo hai risuscitato.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.

Gesù vive con te nella gloria
e resta sempre in mezzo a noi.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.

Egli verrà nell’ultimo giorno
e non ci sarà nel suo regno 
né peccato, né morte, né pianto, né pena alcuna.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.
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Intercessioni
Padre santo, ci hai chiamato a questa mensa
nella gioia dello Spirito Santo
per ricevere il corpo e il sangue di Cristo:
con la forza di questo cibo
donaci di vivere sempre nella tua amicizia.

Ricordati del nostro Papa Francesco, 
del nostro Vescovo Luciano
e di tutti i Vescovi della tua Chiesa.
Aiuta tutti i discepoli del tuo Figlio
a portare nel mondo la pace
e a diffondere la gioia che viene da te.

Assisti i tuoi figli 
Giulia, Mirco, Giovanni, Mattia, Francesca, 
Matteo, Alessia, Davide, Daniele, Federica, Luca 
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.

Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti,
ammettili a godere la luce del tuo volto.
Concedi a tutti noi di partecipare
alla festa eterna nel tuo regno,
con la beata Vergine Maria,
Madre di Gesù e Madre nostra, 
con San Giuseppe, suo sposo,
con San Silvestro e con tutti i santi.

Dossologia
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 La Messa è una grande esperienza di fraternità: piccoli e grandi, 
poveri e ricchi, siamo tutti figli dello stesso Padre. Una sola è la 
fede, una sola è la speranza, unico è l’amore che ci unisce, quello 
del Signore Gesù. Nel suo nome diciamo:

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 per 
prepararsi a ricevere l’Eucaristia.

Agnello di Dio
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Dopo il canto dell’Agnello di Dio i ragazzi insieme al celebrante pregano con queste parole della liturgia:

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.
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Comunione

Guida La Cena del Signore è pronta. Ricolmi dello Spirito Santo questi 
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 diven-
ta il cibo per il loro cammino, il sostegno per una testimonianza 
vera e gioiosa.

Canti di comunione

NEl TUO SIlENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.

Sorgente viva che nasce dal cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.

Ora il tuo Spirito in me dice: «Padre»,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

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 se 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.
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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.

Preghiera dopo la Comunione
•	  Spirito Santo, Spirito della sapienza e della fortezza,
 donaci la forza della fede 
 per credere sempre nel Signore che ci salva.
 Donaci la forza della speranza 
 per confidare sempre pienamente nel suo aiuto 
 e nella sua bontà per noi.
 
•	 Spirito Santo, Spirito dell’amore,
 donaci la forza per amare sempre più e con tutto il cuore il Signore 
 e, in lui e per lui, i fratelli. 
 Donaci la forza della pazienza 
 per saper accettare i nostri limiti 
 e per affrontare con coraggio le prove che la vita riserva,
 offrendo le nostre sofferenze per il bene dell’umanità. 
 Donaci la forza del buon esempio, 
 per saper testimoniare agli altri la bontà e la speranza.

•	 Spirito Santo, Spirito della verità e della luce,
  donaci la sapienza che fa vedere e gustare 
 la bellezza del Signore, la sua verità e il suo amore. 
 Aiutaci a comprendere chi è Dio, 
 a capire e amare il Vangelo, 
 allontanando da noi le ombre della menzogna 
 e le tenebre dell’errore e del peccato. 
 
•	 Spirito Santo, Spirito del Signore,
 donaci occhi puri per vedere 
 tutto quello che vi è di bello e di buono nel mondo spirituale; 
 occhi lucenti per vedere dappertutto 
 la presenza e la provvidenza di Dio Padre accanto a noi, 
 occhi illuminati dalla gioia 
 per insegnare anche agli altri 
 il cammino della verità e dell’amore fraterno. Amen.
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Riti di conclusione
Benedizione

Canti finali

VI AMO COSì
C’è una novità 
nella nostra storia: Dio che si fa uomo
e porta il cielo sulla terra;
con la nostra vita si rivela
nello Spirito che soffia verità.

C’è una novità: 
che la morte è vinta e la gioia in cuore
a tutto il mondo poi racconta,
annunciando ancora la parola
che ci aiuta a ritornare insieme qui:

«Vi amo così
e vi amerò come vi ho amati,
con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della carità,
il testimone di me, Verità»

C’è una novità:
Cristo è la speranza che da noi dilaga,
fino ai confini della terra,
noi figli della Chiesa, madre e amica,
che rivela la promessa ancora qui:

«Vi amo così 
e vi amerò come vi ho amati 
con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della carità».

Senti nel vento il grido del mondo
che si alza e arriva qui fino a noi
chiede da sempre lo sai di «esserci».
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«Vi amo così
e vi amerò come vi ho amati,
con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della carità,
il testimone di me, verità».

«Vi amo così
e vi amerò come vi ho amati,
con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della carità,
il testimone di me, verità».   (2 volte)

OGGI TI ChIAMO
Oggi ti chiamo alla vita,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore,
dimentica tutti e segui me.
Non avere più paura di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.

Seguirò la tua parola, mio Signore, io verrò,
con la mano nella tua sempre io camminerò,
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.

Oggi ti chiamo all’amore,
t’invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore,
allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà libertà.

Oggi ti chiamo alla gioia,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita che rinasce dentro te
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà.


