
PRESENTAZIONE DEI 

CRESIMANDI/CRESIMATI 
 

Celebrante:  Nel nome del Padre... 
  Breve saluto... 
 
CANTO  “VIENI SPIRITO D’AMORE” 
 
Rit.  Vieni, vieni, Spirito d’amore 

ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 

 
Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo 
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi.  Rit. 
 
Vieni, o Spirito, dai quattro venti, 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. Rit. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci tu l’unità.  Rit. 
 
 

LA PAROLA 
 
Guida: fare a memoria del nostro passato ci aiuta a crescere. La parola di Dio, ora, ci aiuterà a capire  il 
progetto che Dio da sempre sognato per noi. 
 
PRIMA LETTURA    
Dal libro della Genesi 
In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e 
lo spirito di dio aleggiava sulle acque. 
E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli 
uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciavano sulla terra”. 
Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. 
Dio li benedisse e disse loro: “ Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”. 
Poi Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il 
frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a 
tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde”. E così 
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 
Parola di Dio.       
T - Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE   (Sal 8, 2-10) 
( Il salmo verrà proclamato a cori alternati) 
 



O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 
sopra o cieli si innalza la tua magnificenza. 
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
 
Se guardo il cielo, opera delle tue dita, 
la luna  e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato:  
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che percorrono le vie del mare. 
 
C -  O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 
 
ORAZIONE 
C  O Dio, creatore e Padre, infondi in noi il tuo alito di vita: lo Spirito che si librava sugli abissi delle origini 
torni a spirare nelle nostre menti e nei nostri cuori, come spirerà alla fine dei tempi per ridestare i nostri 
corpi alla vita senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo…   T  Amen. 
 
Guida: Solo lo spirito ci può aiutarci a legger la nostra storia, intrecciata con il “sogno” di Dio.  
E’ l’esperienza che vivono gli apostoli durante la Pentecoste. 
 
SECONDA  LETTURA     
Dal libro degli Atti degli Apostoli 
Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove 
si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il 
potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il 
cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perchè ciascuno li sentiva parlare la propria 
lingua.  
Parola di Dio 
 

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 
Guida: Sono XX ragazzi e ragazze della nostra parrocchia che si sono preparati in questi mesi ala 

celebrazione del sacramento della cresima che riceveranno il XX 
 Il cammino di catechesi fatto quest’anno li ha portati a maturare la loro fede e a confermare la loro 

decisione di crescere nella fede.  
 Ora verrà detto il loro nome, perché tutta la comunità possa accompagnarli nel loro cammino. 

(Lettura dei nomi dei cresimandi) 
 

Oppure 
 

Guida: Sono freschi dell’amicizia con Dio, hanno da poco ricevuto lo Spirito Santo. Sono XX ragazzi e ragazze 
della nostra parrocchia che hanno confermato la loro fede nel sacramento della cresima.  

 Ora verrà detto il loro nome, segno di una appartenenza e di una responsabilità all’interno della 
nostra comunità. (Lettura dei nomi dei cresimati) 

 



PROFESSIONE DI FEDE 
Celebrante: Aiutati dalla fede di questi ragazzi vogliamo assumerci ancora gli impegni del battesimo, certi 
che lo Spirito del Padre scenderà su di noi per donarci la FORZA di portarli a termine. Questa nostra fede è 
l’unico linguaggio che ci può aiutare a capire la verità. 
 
Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? T: Rinuncio 
Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? T: Rinuncio 
Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? T: Rinuncio 
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? T: Credo 
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? T: Credo 
Credete nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, per mezzo di lui noi arriviamo alla conoscenza della 
verità, in Lui siamo stati generati e riconfermati e da lui proviene ogni forza di testimonianza della nostra 
fede? T: Credo 
Credete nella santa chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della 
carne e la vita eterna? T: Credo 
 
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della chiesa e noi siamo contenti di professarla in Cristo Gesù 
nostro Signore.  
T: Amen 
   

INTERCESSIONI: 
C  Fratelli carissimi, preghiamo il Signore Dio nostro, perché rinnovi in noi il dono dello Spirito Santo. Egli 
confermi in tutti noi l’impegno a servire la Chiesa con rinnovato ardore. 
Ad ogni invocazione rispondiamo: Vieni, Spirito Santo! 
 
1. Concedi alla Chiesa il tuo Spirito di Sapienza, perché nella sua opera terrena, possa rinunciare alle cose 

di questo mondo e guardare al dono che ci fai. 

2. Concedi al Santo Padre, il Papa Francesco, al nostro Vescovo Maurizio, al nostro Parroco don Luca ed a 
tutti i ministri del Vangelo il tuo Spirito di Intelletto, perché possano guidare il popolo di Dio. 

3. Concedi ai governanti il tuo Spirito di Consiglio, perché possano sempre scegliere il bene dei cittadini. 

4. Concedi a coloro che sono provati dalla sofferenza e dal dolore, corporale e spirituale, il tuo Spirito di 
Fortezza perché, abbracciando la croce, possano superare con coraggio ogni ostacolo e trovare in 
Cristo risorto la sorgente della salvezza. 

5. Concedi ai giovani il tuo Spirito di Scienza, perché possano conoscerti sempre meglio, crescere in 
perfezione ed essere “sale della terra e luce del mondo”. 

6. Concedi a quanti non credono o sono lontani dalla tua casa il tuo Spirito di Pietà, perché possano 
trovare il tuo amore e gustare le primizie della tua misericordia. 

7. Concedi a noi qui presenti ed a questa Comunità parrocchiale lo Spirito del tuo santo Timore, perché 
possiamo amarti senza limiti e servirti nella liturgia di lode. 

PADRE NOSTRO 
 

BENEDIZIONE 
Celebrante: Dio, sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore vi benedica 
e vi ricolmi dei suoi doni 
Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua presenza 
Lo Spirito Santo che ha riunito popoli diversi nell’unica chiesa vi renda  perseveranti nella fede e gioiosi 
nella speranza fino alla visione beata del cielo 
E la benedizione di Dio onnipotente.... 
 
Canto finale: 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. (2v.)   
Soffierà, soffierà    
il vento forte della vita,  
soffierà sulle vele e le gonfierà di te!  
Soffierà, soffierà    
il vento forte della vita,  
soffierà sulle vele  
e le gonfierà di te. (2v.)  
Tu sei l'unico volto della pace,  
 tu sei la speranza nelle nostre mani,   
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,   
sulle nostre ali soffierà la vita,   
e gonfierà le vele per questo mare. (2v.)   
Soffierà, soffierà... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RbEjtKf3Yr8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RbEjtKf3Yr8

