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Mi hai chiamato ................................... 
   

Oggi  28 Maggio 2017 

 lo Spirito del Signore  

  discende nel mio cuore 

   

  

“Il battezzato che riceve con piena e matura  

consapevolezza, 

il sacramento della Confermazione,  

dichiara solennemente davanti alla Chiesa,  

sostenuto dalla grazia di Dio,  

la sua disponibilità a lasciarsi afferrare,  

in modo sempre nuovo e sempre più profondo  

dallo Spirito di Dio,  

per divenire testimone di Cristo Signore.” 

  

           San Giovanni Paolo II 
  

 

 

 

 



  4 
  

 

Introduzione 
Oggi  celebriamo con  gioia la solennità  dell'Ascensione,  non è  una   

separazione da Gesù,  ma la Chiesa sperimenta una nuova presenza del   

Signore tramite il dono del suo Spirito.            

“ Lo  Spirito Santo e i suoi doni sono l'anima della Chiesa”.  

Gesù ci ha detto: “ Vi dono il mio Spirito, andate e fate discepoli tutti i 

popoli”. Come gli apostoli, siamo chiamati anche noi, ad accogliere    

l'invito del Signore, per essere nel mondo testimoni della vita buona del 

Vangelo. Oggi la nostra Comunità Pastorale è in festa per questi ragazzi 

che  riceveranno il Sigillo dello Spirito Santo e verranno confermati     

discepoli del Signore. Noi tutti siamo invitati a pregare per loro affinché 

possano riconoscere la presenza del Risorto e la bontà del disegno del 

Padre su di loro e su tutta la famiglia umana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi dono la gioia 

dello Spirito per 

testimoniare Cristo 

nel mondo 
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RITI DI INTRODUZIONE 

  

CANTO ALL’INGRESSO 

  

Sei vento e fuoco 

  

" All'improvviso si sentì un rumore dal cielo come quando tira un forte 

vento e riempì tutta la casa dove si trovavano. Allora videro qualcosa di 

simile a lingue di fuoco Che si separavano e si posavano sopra ciascuno 

di loro... e tutti furono pieni del Suo Spirito ".  

  

In un mare calmo e immobile, con un cielo senza nuvole, 

non si riesce a navigare, proseguire non si può. 

Una brezza lieve e debole, 

poi diventa un vento a raffiche, 

soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua. 

Come il vento da la forza per viaggiare in un oceano 

così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te... 

  

Rit.: Sei come il vento che gonfia le vele, 

sei come il fuoco che accende l’amore, 

sei come l’aria che si respira libera, 

chiara luce che il cammino indica. (x2)  

  

Nella notte impenetrabile, ogni cosa è irraggiungibile, 

non puoi scegliere la strada se non vedi avanti a te. 

Una luce fioca e debole, sembra sorgere e poi crescere, 

come fiamma che rigenera e che illumina la via. 

Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero 

Così Tu ci riscaldi il cuore di chi Verbo annuncerà...  

Rit.: Sei come il vento …..(x2) 
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V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

  

V. Il Signore sia con voi. 

T. E con il tuo Spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 

 V. Fratelli carissimi, il Signore è buono e grande nell’amore: Egli ci   

dona il suo Spirito e ci invita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia. 

Per avere parte al dono di Dio, manifestiamo oggi il nostro sincero      

pentimento, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la sua 

misericordia. (Breve pausa di silenzio). 

 

 V. Tu che nel Battesimo ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito 

Santo, Kyrie, eléison.                                                     T. Kyrie, eléison. 

 

T. Amen. V. Tu che nella Confermazione rinnovi il dono del tuo Spirito, 

per consacrarci tuoi testimoni, Kyrie, eléison.       T. Kyrie, eléison. 

 

V. Tu che nell'Eucaristia effondi la pienezza dello Spirito, per edificare e 

riunire la tua Chiesa, Kyrie, eléison.                       T. Kyrie, eléison. 

 

V. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna.                                                  T. Amen. 

 

GLORIA A DIO 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona 

volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del   

cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,   

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del 

mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la 

nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù 

Cristo, con lo Spirito santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
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ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
 

V. Preghiamo. 

Ci illumini, o Padre, lo Spirito santo Paraclito, che da te procede, e       

secondo la promessa evangelica ci guidi alla piena conoscenza di tutta la 

verità. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive 

e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.  

 

T. Amen. 
  

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

  

LETTURA                              At 1,6-13a  

 

Lettura degli Atti degli Apostoli. 

 

In quei giorni. Quelli che erano con lui domandavano a Gesù: «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 Samaria e fino ai confini della terra». 

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo    

sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne   

andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e 

dissero: «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». 

Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è    

vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. 

Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti 

riunirsi. 

 

Parola di Dio. 

 

T. Rendiamo grazie a Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE                                                Sal 46 (47) 

 

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. R. 

 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba.  

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. R. 

 

Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo. R. 

 

EPISTOLA 

 

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.                          Ef 4, 7-13 

Fratelli, a ciascuno di noi 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 anche 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 ancora 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, finché 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.  

 

T. Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO 

 

Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia 

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 

Ma egli sparì dalla loro vista. 

Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia 

 

VANGELO                                Lc 24, 36b- 53 

 

V. Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito. 
 

V. Lettura del Vangelo secondo Luca.                             

T. Gloria a te, o Signore. 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 

«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere 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. 

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 Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 

risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a   

tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da    

Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi 

colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non 

siate rivestiti di potenza dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre 

li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 

prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia 

e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

Parola del Signore. 
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T. Lode a te, o Cristo. 

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI AL VESCOVO 

Le catechiste presentano il gruppo dei Cresimandi al Vescovo e alla  

Comunità. Alla chiamata ogni ragazzo risponderà:  “ Eccomi” 

 

Agati Lorenzo Rosario                                      Bonacina Michael 

Baio Alessandro                                                Carsana Gabriele 

Barelli Edoardo Emanuele                              Casati Aurora 

Bosisio Matilde                                                Colombo Greta 

Burini Alice                                                      Colombo Paola 

Colombo Aurora                                              Di Cesare Sonia 

Ferrari Chiara                                                 Genitoni Alessio 

Ferrari Elisabetta                                            Giovannetti Alessandro 

Fusé Sebastiano Giovanni                              Meoli Rebecca 

Manzoni Nicolò                                              Riva Sofia 

Mauri Letizia                                                  Rocca Alessandra 

Mazzoleni Elisa                                              Rucco Linda 

Volpe Noa                                                       Spada Alice 

 

OMELIA 

 

DOPO IL VANGELO  

Cristo risorto è la vita eterna: 

cantiamo alleluia, alleluia! 

Tutti: Dona la gioia che mai avrà fine: 

cantiamo alleluia, alleluia! 

 

LITURGIA DEL SACRAMENTO  

DELLA CONFERMAZIONE 
 
 

(Dopo l’omelia, tutti si alzano in piedi. Il Vescovo si rivolge ai           

Cresimandi). 

  

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 

V. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? 

Cresimandi: Rinuncio. 
  

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

  

V. 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. 

  

V. Credete nello Spirito Santo, che è Signore e da’ la vita, e che oggi, per 

mezzo del Sacramento della Confermazione, è in modo speciale a voi 

conferito, come già agli Apostoli nel giorno della Pentecoste? 

Cresimandi: Credo. 

  

V. Credete nella Santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la      

remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Cresimandi:  Credo. 

  

V. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci        

gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. 

T. Amen. 

  

IMPOSIZIONE DELLE MANI 
 

V. Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli: egli 

che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il Battesimo, e 

li ha chiamati a far parte della sua famiglia, effonda ora lo Spirito Santo, 

che li confermi con la ricchezza dei suoi doni, e con l'unzione crismale li 

renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. 

 

Tutti pregano in silenzio. 

Quindi il vescovo  impone le sue mani su tutti i cresimandi dicendo: 

 

V. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai        

rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal 

peccato, infondi in loro il tuo santo Spirito Paràclito: spirito di sapienza e 

di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà,  

e riempiti dello spirito del tuo santo timore. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

T. Amen. 
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CRISMAZIONE 
 

( Il padrino / madrina  posa la mano destra sulla spalla destra del         

cresimando e ne pronunzia il nome. 

 

Il Vescovo con il pollice destro, intinto  nel Crisma, traccia un segno di 

croce sulla fronte del cresimando, e chiamandolo per nome dice: ) 

 

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

Cresimato: Amen 
 

V. La pace sia con te.   
 

Cresimato: E con il tuo spirito. 

 
 

CANTI DURANTE IL CONFERIMENTO DELLA CRESIMA 
 

Discendi Santo Spirito 

  

Discendi Santo Spirito, 

le nostre menti illumina; 

del Ciel la grazia accordaci 

Tu, Creator degli uomini. 

  

Chiamato sei Paràclito 

e dono dell’Altissimo, 

sorgenti limpidissima, 

d’amore fiamma vivida. 

  

I sette doni mandaci, 

Onnipotente Spirito; 

le nostre labbra trepide 

in te sapienza attingano. 

  

I nostri sensi illumina, 

fervor nei cuori infondici; 

rinvigorisci l’anima 

nei nostri corpi deboli. 
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Dal male tu ci libera, 

serena pace affrettaci; 

con te vogliamo vincere 

ogni mortal pericolo. 

  

Il Padre tu rivelaci  

e il Figlio, l’Unigenito; 

per sempre tutti credano 

in te, divino Spirito. Amen. 

  

 

Spirito di Dio 

  

Rit.: Spirito di Dio scendi su di noi. 

 Spirito di Dio scendi su di noi. 

  

Guidaci, Spirito, salvaci, formaci! Rit. 
 

Rendici docili, umili, semplici! Rit. 
 

Suscita vergini, donaci apostoli! Rit. 
 

Libera i poveri, dà pace ai popoli. Rit. 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

V. Fratelli carissimi, invochiamo Dio, Padre onnipotente; sia unanime la 

nostra preghiera, in quell'unità di fede speranza e carità, che lo Spirito 

Santo genera nei nostri cuori. 

 

Preghiamo insieme: Ascoltaci, o Signore! 

 

1.- Siamo qui Signore per chiederti di stare vicino al nostro santo padre il 

Papa Francesco e il nostro vescovo Angelo, accompagnali nella loro mis-

sione e dona a loro sapienza perché possa vedere ogni cosa con gli occhi 

tuoi; ti preghiamo. 

 

2.- Siamo qui Signore per Mons. Franco, i nostri sacerdoti don Emilio, 

don Raffaele, don Luigi, per le nostre suore e i nostri  missionari, dona 
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loro lo Spirito d'intelletto affinché possano aiutare le persone loro affida-

te a riflettere e scoprire la bellezza dell'amore di Dio, ti preghiamo. 

 

3.- Siamo qui Signore per tutte quelle persone che sono chiamati a      

governare la comunità civile, illuminali e guidali con il tuo consiglio a 

cercare il bene di tutti nella libertà, nella giustizia, nella pace e possano 

fare scelte in comunione con la Chiesa, ti preghiamo.  

 

4.- Siamo qui Signore a chiederti lo Spirito di fortezza per tutti gli      

ammalati e le persone che in questo momento particolare della loro vita 

sono in difficoltà. Dona loro il coraggio di reagire e di non scoraggiarsi 

anche quando la vita è dura, ti preghiamo. 

 

5.- Siamo qui Signore a chiederti il dono della scienza per tutti i bambini 

e i ragazzi, aiutaci ad aprire gli occhi per scoprire l'importanza e la      

bellezza del creato, ti preghiamo. 

 

6.- Siamo qui Signore a chiederti il dono della pietà per tutti gli educatori 

e animatori dell'oratorio estivo, possano per noi bambini essere esempio 

di persone capaci di amare con delicatezza, attenzione e disponibilità   

gratuita, ti preghiamo. 

 

7.- Siamo qui Signore a chiederti il dono del timore di Dio per tutte le  

famiglie del mondo, noi ragazzi abbiamo imparato che non significa     

avere paura di Te, ma aver rispetto, umiltà, essere docili e lasciarci      

guidare come i figli fanno con i loro genitori, ti preghiamo. 

 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
 

V. O Dio, che hai dato lo Spirito santo agli apostoli e per mezzo di essi e 

dei loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua   

Chiesa, esaudisci la nostra preghiera: continua oggi nella comunità dei 

credenti i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione 

del vangelo. Per Cristo nostro Signore.  

T. Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 

 

SCAMBIO DELLA PACE 
V. Secondo l’ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni 
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all’altare, scambiamoci un segno di pace. 

  

 PRESENTAZIONE DEI DONI 
 

Portiamo all’altare 

Il Pane e il Vino: lo Spirito Santo li trasformerà nel corpo e nel sangue 

di Gesù. 
 

Veste, Candela e Acqua: che hanno rivestito la nostra nuova vita nella 

Chiesa.  
 

Fiori: ci parlano della vita che ogni giorno si rinnova. 
 

I libretti e i propositi: sono le domande, le incertezze e i ringraziamenti 

che abbiamo rivolto a Dio in questo periodo di preparazione.  

La pianta di ulivo: il suo frutto, spremuto, diventa olio sacro con il 

 quale siamo stati unti; un olio che ci ha purificato, rinforzato, consacrato. 

E ci ha confermato in testimoni di Cristo. 

Tangram: Oggetto che ci ad accompagnato nel percorso di 100 giorni 

dal titolo "L'anima della Chiesa". 

Le buste: l'offerta dei genitori per contribuire alle necessità delle nostre 

parrocchie. 

 

CANTO ALL’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. 

  

 Rit. 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. 
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Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino, e ti doni per la vita mia. 

  

 Rit. 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. 

  

SUI DONI 

V. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte dei tuoi fedeli; accresci in 

loro la somiglianza al tuo Figlio e rendili partecipi del sacrificio pasquale 

con cui egli ci ha meritato il dono dello Spirito perché possano vivere 

come suoi discepoli e testimoni e meritare di risorgere con lui, che vive e 

regna nei secoli dei secoli.  

T. Amen. 
 

PREFAZIO 

V. Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 

T. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

T. È cosa buona e giusta. 

 

V. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 

rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio 

onnipotente ed eterno. Il Signore risorto, elevatosi al di sopra dei cieli e 

assiso alla tua destra, secondo la promessa ha effuso sui figli di adozione 

lo Spirito santo. E tu oggi, o Padre, a questi tuoi servi dispensi con 

larghezza i tuoi doni preziosi perché con coraggio riconoscano Gesù 

come Signore e ti rendano gloria davanti agli uomini con la santità della 

vita. Per questo mistero di grazia ci uniamo alla gioia di tutta la Chiesa 

che insieme con gli angeli e coi santi ti innalza senza fine l'inno di lode: 

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

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

PREGHIERA EUCARISTICA VI 
 

V. Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù     

Cristo, Figlio tuo. 

Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla 

condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. 

Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l’uomo che 

lui stesso aveva creato; con amore che non conosce confini ci lasciò    

quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo e il suo sangue, che la 

potenza dello Spirito Santo rende presenti sull’altare. 

 

ISTITUZIONE E CONSACRAZIONE 

 

V. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del 

mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti   

rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede a loro   

dicendo: 

 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:  

QUESTO Ė IL MIO CORPO 

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

 

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e alzando gli occhi al cielo 

a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di            

benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

 

 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 

QUESTO Ė IL CALICE DEL MIO SANGUE 

PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 

VERSATO PER VOI E PER TUTTI 

IN REMISSIONE DEI PECCATI. 

Diede loro anche questo comando: 

OGNI VOLTA CHE FARETE QUESTO 

LO FARETE IN MEMORIA DI ME: 

PREDICHERETE LA MIA MORTE, 

ANNUNZIERETE LA MIA RISURREZIONE, 
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ATTENDERETE CON FIDUCIA IL MIO RITORNO 

FINCHÈ DI NUOVO VERRÒ A VOI DAL CIELO. 

 

Mistero della fede. 

 

T. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 

Salvatore del mondo. 
 

ANAMNESI E OFFERTA 

 

V. Il mistero che celebriamo, o Padre, è obbedienza al comando di      

Cristo. 

Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l’ha istituita perché il 

rito che noi compiamo con fede abbia il dono della presenza del Figlio 

tuo nell’arcana sublimità del tuo sacramento. E a noi, che in verità       

partecipiamo al sacrificio perennemente offerto nel santuario celeste, 

concedi di attingere la viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del 

Signore. 

 

INTERCESSIONI 

 

V. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale; uniti alla   

beata Vergine Maria madre di Dio, a sant’Ambrogio e a tutti i santi,     

insieme col papa nostro  Francesco, e col vescovo nostro Angelo, noi te 

lo         offriamo con cuore umile e grato per la tua santa Chiesa diffusa 

su tutta la terra; per questi tuoi figli che dal tuo amore immenso hanno 

ricevuto l’effusione dello Spirito; te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a 

te        consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia 

e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della      

venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti     

perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione di Cristo Signore nostro. 

 

DOSSOLOGIA FINALE 

 

V. Con lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, è l’onore, la lode, la    

gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall’eternità e per tutti i     

secoli dei secoli. 

T. Amen. 
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RITI DI COMUNIONE  
  

ALLO SPEZZARE DEL PANE (cantato) 

  

Cristo risorto ci guida ogni giorno: 

cantiamo alleluia, alleluia! 

Tutti: Dona il suo regno a tutti i fratelli: 

cantiamo alleluia, alleluia! 

 

PADRE NOSTRO 

 

V. Elevando le mani verso il Padre che è nei cieli e lasciandoci guidare 

dallo Spirito Santo che prega in noi e per noi, diciamo insieme la        

preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato: 

 

T. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il 

tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in          

tentazione, ma liberaci dal male. 
 

 

V. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e 

con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e    

sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza e 

venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 

 

T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
 

V. Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, 

vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua 

Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni 

nei secoli dei secoli. 

T.  Amen. 
 

V. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre 

con voi. 
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T.  E con il tuo spirito. 

 

INVITO ALLA COMUNIONE 

 

V. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l’Agnello di dio che     

toglie i peccati del mondo. 

 

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì 

soltanto una parola ed io sarò salvato. 

 

CANTO ALLA COMUNIONE 

  

Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai! 

 Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo Tu! 

  

Sia lode a te! Pane di vita, 

cibo immortale sceso dal cielo, 

sazi la fame d’ogni credente. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit. 

  

Sia lode a te! Grande pastore, 

guidi il tuo gregge alle sorgenti 

e lo ristori con l’acqua viva. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit. 

  

Sia lode a te! Vita del mondo, 

umile Servo fino alla morte, 

doni alla storia nuovo futuro. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit. 

 

O Madre del Signore (Bose)  

O madre del Signore  

che accogli dentro il cuore e conservi la parola  

o nuova Eva  

concedi che veniamo nell'ombra della sera 

 a rifugiarci in te.  

O Figlia d'Israele  

che non attendi nulla se non la sua venuta  

gioia dei profeti  
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lo Spirito in te plasma l'immagine del Padre 

 Gesù l'Emmanuele.  

O Madre dei credenti 

 roveto sempre ardente dimora del Signore 

 Vergine Maria  

prepari nel silenzio il lievito del regno  

in cui rinasce il mondo. 

  

 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE 

 

Spirito Santo noi vogliamo parlare con te e invocarti,  anche se facciamo 

fatica a capire chi sei e a riconoscerti.  

 Noi crediamo che ci sei vicino e ci vuoi bene, perché Gesù stesso ti ha 

mandato a noi per farci conoscere e capire le tue parole.  

Tu sei con noi dal giorno del nostro Battesimo e ogni momento guidi la 

nostra vita.  Oggi ci vieni donato in modo speciale nella Cresima per    

renderci testimoni di Gesù.  

Rendici capaci di vedere oltre la superficialità delle cose e delle            

situazioni, aiutaci a vivere in fraternità e amicizia con tutte le persone del 

mondo.  

Rendici vicini ed attenti alle necessità di chi soffre.   

Aiutaci  a  portare  consolazione,  gioia,  pace  e  amore  ai  ragazzi della 

nostra età, soprattutto a chi si sente annoiato e solo, a chi  sta vivendo 

delle difficoltà  in famiglia, a chi non sa pregare  e vivere la bellezza  

della comunità.  

Insegnaci a portare a tutti il Vangelo di Gesù con la testimonianza della 

vita  e con le nostre semplici parole.  Rimani sempre con noi!  

Amen. 

  

 DOPO LA COMUNIONE 

 

V. Preghiamo.  

Guarda, o Dio, con paterna benevolenza e custodisci nelle prove della   

vita questi tuoi fedeli che hai consacrato con l'unzione dello Spirito santo 

e hai nutrito di Cristo, Pane vivo, perché, con la profondità della fede e 

con l'ardore della carità, possano edificare e allietare la Chiesa di Gesù, 

tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.  

T. Amen. 
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RITI DI CONCLUSIONE 

  

V. Il Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

  

V. Iddio, Padre onnipotente, che dall’acqua e dallo Spirito Santo vi ha 

fatto rinascere come suoi figli, vi custodisca nel suo paterno amore. 

T. Amen. 

V. Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, che ha promesso alla sua Chiesa 

la continua presenza dello Spirito Santo di verità, vi confermi nella 

professione della vera fede. 

T. Amen. 

V. Lo Spirito Santo, che è disceso come fuoco di carità nel cuore dei    

discepoli, vi raccolga nell’unità della fede e vi conduca alla gioia del 

suo regno.  

T. Amen. 

V. E su voi tutti, che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la 

benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

T. Amen. 

  

 CANTO FINALE 

  

GIOVANE DONNA 

Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio d’amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui vicino a Te, voce silenzio, annuncio di verità. 

 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore 

t’avvolgerà con la suo ombra. Grembo di Dio, venuto sulla terra, Tu sarai 

madre, di un uomo nuovo. 

 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, libero il cuore perché l’amore 

trovi casa. Ora l’attesa è densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui in  

mezzo a noi. 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
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Lo Spirito Santo è entrato dentro di te, 

ha toccato il tuo cuore e ti ha fatto 

pronto per le cose più belle  

e più grandi! 

 Accoglilo,  amalo,   

ascoltalo… 

 
 

Vi accompagniamo con la preghiera 

perché il Signore vi conceda di           

accogliere i Suoi doni per crescere ogni 

giorno di più nella fede, nella         

speranza e nell’amore per  Lui e i   

fratelli. 

  
 

       Don Emilio, don Rafaelle, le Suore, le  

     catechiste e l’intera comunità parrocchiale.  
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