
Ingresso – E’ BELLO LODARTI 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome 
è bello cantare il tuo amore, 

 

Tu che sei l'amore infinito 

che neppure il cielo può contenere, 

ti sei fatto uomo. 

Tu sei venuto qui 

ad abitare in mezzo a noi, allora… 

 

PRIMA LETTURA  
Dal libro dell’Esodo 

Così dice il Signore:  «Non molesterai il 

forestiero né lo opprimerai, perché voi 

siete stati forestieri in terra d’Egitto. 

Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se 

tu lo maltratti, quando invocherà da me 

l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la 

mia ira si accenderà e vi farò morire di 

spada: le vostre mogli saranno vedove e 

i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a 

qualcuno del mio popolo, all’indigente 

che sta con te, non ti comporterai con 

lui da usuraio: voi non dovete imporgli 

alcun interesse. Se prendi in pegno il 

mantello del tuo prossimo, glielo rende‐

rai prima del tramonto del sole, perché è 

la sua sola coperta, è il mantello per la 

sua pelle; come potrebbe coprirsi dor‐

mendo? Altrimenti, quando griderà ver‐

so di me, io l’ascolterò, perché io sono 

pietoso». Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 

R. Ti amo, Signore, mia forza.  
Ti amo, Signore, mia forza, 

Signore, mia roccia,  

mia fortezza, mio liberatore. 
 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 

mio scudo, mia potente salvezza e mio 

baluardo. 

Invoco il Signore, degno di lode, 

e sarò salvato dai miei nemici. 
 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 

sia esaltato il Dio della mia salvezza. 

Egli concede al suo re grandi vittorie, 

si mostra fedele al suo consacrato..  

 
SECONDA LETTURA  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 

ai Tessalonicési 

Fratelli, ben sapete come ci siamo com‐

portati in mezzo a voi per il vostro bene. 

E voi avete seguito il nostro esempio e 

quello del Signore, avendo accolto la 

Parola in mezzo a grandi prove, con la 

gioia dello Spirito Santo, così da diventa‐

re modello per tutti i credenti della Ma‐

cedònia e dell’Acàia. Infatti per mezzo 

vostro la parola del Signore risuona non 

soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la 

vostra fede in Dio si è diffusa dappertut‐

to, tanto che non abbiamo bisogno di 

parlarne. Sono essi infatti a raccontare 

come noi siamo venuti in mezzo a voi e 

come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, 
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per servire il Dio vivo e vero e attendere 

dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscita‐

to dai morti, Gesù, il quale ci libera dall’i‐

ra che viene. Parola di Dio. 

 

Alleluia – LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
Nello Spirito c'è vera libertà! 
Alleluia, alleluia. 
 

Se farete quello che vi dico 

diverrete tutti miei amici: 

scoprirete che la verità 

vi fa uomini liberi. 

 

VANGELO 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che 

Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, 

si riunirono insieme e uno di loro, un 

dottore della Legge, lo interrogò per 

metterlo alla prova: «Maestro, nella Leg‐

ge, qual è il grande comandamento?».  

Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio 

con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 

anima e con tutta la tua mente”. Questo 

è il grande e primo comandamento. Il 

secondo poi è simile a quello: “Amerai il 

tuo prossimo come te stesso”. Da questi 

due comandamenti dipendono tutta la 

Legge e i Profeti». Parola del Signore. 

 

RITO DELLA CRESIMA 
Rinnovazione delle Promesse Battesi‐
mali 
Dopo l'omelia, tutti si alzano in piedi. So‐

no quindi poste alcune domande ai ragaz‐

zi dal celebrante: 

Rinunciate a satana e a tutte le sue ope‐

re e seduzioni? 

I ragazzi rispondono: Rinuncio. 
  

Celebrante:  Credete in Dio, Padre onnipo‐

tente, creatore del cielo e della terra? 

I ragazzi rispondono: Credo. 
  

Celebrante: Credete in Gesù Cristo, 

suo  unico Figlio, nostro Signore, che 

nacque da Maria Vergine, morì e fu se‐

polto, è risuscitato dai morti e siede alla 

destra del Padre? 

I ragazzi rispondono: Credo. 
  

Celebrante: Credete nello Spirito Santo, 

che è Signore e dà la vita, e che oggi, per 

mezzo del sacramento della Conferma‐

zione, è in modo speciale a voi conferito, 

come già agli Apostoli nel giorno di Pen‐

tecoste? 

I ragazzi rispondono: Credo. 
  

Celebrante: Credete nella santa Chiesa 

cattolica, la comunione dei santi, la re‐

missione dei peccati, la risurrezione della 

carne e la vita eterna? 

I ragazzi rispondono: Credo. 
  

A questa professione di fede, il celebrante 

dà il suo assenso, proclamando la fede 

della Chiesa: 

Questa è la nostra fede. Questa è la fede 

della Chiesa. E noi ci gloriamo di profes‐

sarla, in Cristo Gesù nostro Signore. 

Tutti rispondiamo: Amen. 
  
Imposizione delle Mani 
Il celebrante invita tutti i presenti a prega‐



re per i cresimandi. Nel frattempo si canta 

il ritornello: 

Spirito di Dio, scendi su di noi! 
Spirito di Dio, scendi su di noi! 
  

Quindi stende le sue mani e pronuncia 

questa preghiera: 

Dio onnipotente, Padre del Signore no‐

stro Gesù Cristo, che hai rigenerato que‐

sti tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito San‐

to liberandoli dal peccato, infondi in loro 

il tuo santo Spirito Paràclito: spirito di 

sapienza e di intelletto, spirito di consi‐

glio e di fortezza, spirito di scienza e di 

pietà, e riempiti dello spirito del tuo san‐

to timore. Per Cristo nostro Signore.  

Tutti rispondono: Amen. 
  
Crismazione 
Viene portato al celebrande il sacro Cri‐

sma, e intanto a lui si accosta ogni singolo 

cresimando. Il celebrante traccia con il 

pollice unto di Crisma un segno di croce 

sulla fronte del cresimando, dicendo: 

N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo che 

ti è dato in dono. 

Il ragazzo risponde: Amen.  

E dà il segno di pace: La pace sia con te.   

Il ragazzo risponde: E con il tuo spirito. 
Durante la crismazione vengono proposti 

alcuni canti. 

 
SEI FUOCO E VENTO 
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 da qua. 

Come il vento da la forza 

per viaggiare in un oceano 

  

Sei come vento che gonfia le vele 
sei come fuoco che accende l’Amore 
sei come l’aria che si respira libera 
chiara luce che il cammino indica. (2v.) 
  

Nella notte impenetrabile 

ogni cosa è irraggiungibile 

non puoi scegliere la strada 

se non vedi davanti a te. 

Una luce fioca e debole 

sembra sorgere e poi crescere 

come fiamma che rigenera 

e che illumina la vita. 

Come il fuoco scioglie il gelo 

e rischiara ogni sentiero  

 TU SEI 
Tu sei la prima stella del mattino,  

Tu sei la nostra grande nostalgia  

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  

dopo la paura di esserci perduti  

e tornerà la vita in questo mare.  
  

Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.  

Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.  
  

Tu sei l'unico volto della pace,  

tu sei speranza delle nostre mani  

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  

sulle nostre ali soffierà la vita  

e gonfierà le vele in questo mare.  



Ecco quel che abbiamo, 
nulla ci appartiene ormai. 
Ecco i frutti della terra 
che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani,  
puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo 
il pane che Tu hai dato a noi. 
 

solo una goccia che tu ora chiedi a me. 

Una goccia che, in mano a te, 

 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà. 

E la terra preparerà la festa del pane 

che ogni uomo condividerà. 
 

Sulle strade, il vento  
da lontano porterà 
il profumo del frumento,  
che tutti avvolgerà.. 
E sarà l’amore  
che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane  
in terra si ripeterà. 
 

Comunione – PANE DEL CIELO 
Pane del cielo - sei Tu, Gesù, 

via d'amore: - Tu ci fai come Te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di Te - Pane di vita; 
ed infiammare col tuo amore 
tutta  l'umanità. 
 

Si, il cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te - nella Tua casa 
dove vivremo insieme a Te. 
tutta  l'eternità. 
 

No, la morte non può farci paura; 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te - vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
 

Comunione – SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo, nel buio del cuore,  
vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita,  
resta per sempre con me. 
  

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 
  

Re della storia e Re nella gloria,  
sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato,  
per dimostrarci il Tuo amor. 
  

Io mai saprò quanto Ti costò 
Li sulla croce morir per me. (2 v) 
 

Fine – AVE MARIA VERBUM PANIS 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 
 

Donna dell’attesa e madre di speranza 
ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore 
ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
ora pro nobis. 
 

Donna del deserto e madre del respiro 
ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno 
ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
ora pro nobis. 


