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CANTO D’INGRESSO: È bello lodarti  

 

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

Tutti: Amen 

 

Presidente: 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 

Cresima  

IIIa Media 

Domenica 5 giugno 2022 

ore 11.30 

Riti di introduzione 



PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI  

ALLA COMUNITÀ 
 

 

Diacono:  

Invito tutti a sedersi per meglio partecipare al rito che segue. 

 

Diacono:  

Carissimi fratelli e sorelle oggi la nostra comunità parrocchiale è in festa, perché 18 

nostri ragazzi riceveranno il sacramento della Confermazione col quale, speriamo, 

divengano coraggiosi testimoni del Vangelo nella nostra comunità parrocchiale, 

diocesana ed universale. Sono ragazzi cresciuti all’interno della nostra comunità, 

ringraziamo voi genitori per averceli affidati, sono la nostra ricchezza e seppur in 

questo momento delicato, essi si sono preparati, con entusiasmo ed impegno prima 

con il catechismo in presenza e poi frequentando il corso di preparazione alla 

Cresima. Hanno approfondito la loro fede e hanno deciso liberamente e 

responsabilmente di riconfermare il loro Battesimo, con l’effusione dello Spirito 

Santo in questo giorno particolarissimo della Pentecoste. 

Sarà il nostro Parroco Don Giuseppe Guariglia - con la facoltà concessa oggi a tutti i 

Parroci dal Vescovo - ad amministrare la Cresima. Siamo consapevoli che la loro 

preparazione a ricevere una nuova effusione dello Spirito è soprattutto Mistero, che 

solo Lui, lo Spirito del Signore, conosce e comprende pienamente. Per questo li 

affidiamo a Dio, perché il sigillo dello Spirito Santo, che oggi riceveranno in dono, 

segni per ciascuno l’inizio di una vita nuova. 

 
Presidente:  

Cari ragazzi, è passato qualche anno da quando vi abbiamo accompagnato al tavolo 

dell’Eucarestia ed oggi, ci riuniamo nuovamente alla mensa, con la stessa emozione 

per la vostra Cresima. Oggi il Signore vi chiama per nome, uno ad uno; poiché egli 

conosce personalmente ciascuno di voi e ciascuno di voi è prezioso ai suoi occhi, egli 

vi rivolge il suo invito a seguirlo.  

Il vostro "ECCOMI!" esprimerà il vostro desiderio di dirgli: "Sì, Signore, io ti voglio 

seguire, voglio essere tuo discepolo, accolgo con gioia l’invito che mi rivolgi a vivere 

nella tua amicizia". 

Perciò ora verrete chiamati uno ad uno, per nome, e voi, con voce forte e sicura, 

risponderete il vostro "ECCOMI!". 

 

(Ogni cresimando viene chiamato per nome e risponde: “Eccomi!”) 

 

  



MEMORIA DEL BATTESIMO 
Benedizione e aspersione con l’acqua benedetta 

 

Diacono: Adesso ci mettiamo tutti in piedi per fare memoria del nostro 

Battesimo. Il Battesimo è il sacramento che è inizio di tutta la nostra esistenza di 

cristiani inseriti nella comunità che è la Chiesa. È immersione nel Cristo e 

condivisione della sua vita.  

Essere battezzati significa riconoscere in Gesù il Figlio di Dio, colui nel quale il 

Padre si compiace, e partecipare alla sua stessa missione.  

Come su di lui, anche su di noi si posa lo Spirito di Dio, perché possiamo arrivare - 

rinati dall’acqua e dallo Spirito - a vivere nell’amore. 
 

 

Presidente Oggi lo Spirito Santo, il dono del Risorto, ci ha convocati in assemblea 

liturgica per fare di noi le pietre vive della Chiesa. Dalla diversità Egli sa trarre 

l’unità, dalle diverse lingue trae l’unico linguaggio della fede. Oggi celebriamo il 

frutto del Mistero pasquale: lo Spirito di Dio scende sugli apostoli e li manda ad 

annunciare il Vangelo a tutti i popoli, perché a tutti sia manifestata l’opera di Dio.  

Ora, attraverso l’aspersione con l’acqua battesimale, chiediamo al Padre di effondere 

in questi ragazzi, e in tutti noi, lo Spirito del Risorto, perché ci renda consapevoli 

della nostra dignità di figli di Dio e ci aiuti a collaborare all’edificazione della Chiesa. 
 

Glorifichiamo il Signore dicendo: Gloria a te, Signore 
 

Presidente: Padre creatore, sulle acque delle origini si librava lo Spirito di vita: 

mandalo sulla terra per una nuova creazione.  

Tutti: Gloria a te, Signore 
 

Presidente: Gesù Cristo, al Giordano scese su di te lo Spirito come colomba: scenda 

ora sui battezzati e doni loro la forza dei profeti.  

Tutti: Gloria a te, Signore 
 

Presidente: Spirito Santo, fosti effuso dal Cristo sulla croce mentre dal suo cuore 

trafitto usciva sangue e acqua: soffia ancora sulla Chiesa e falle vivere il mistero della 

Pasqua.  

Tutti: Gloria a te, Signore 
 

Presidente: Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici † quest’acqua, e fa’ 

che noi tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei 

peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il dono della tua protezione. Fa’ che tutti 

i rinati nel Battesimo siano annunziatori e testimoni della Pasqua che sempre si 

rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen 
 

GLORIA a Dio nell’alto dei cieli ... 


