RITI DI COMUNIONE
Allo spezzare del pane
Un solo Spirito, un solo Battesimo, un solo Signore Gesù!
Nel segno dell’amore Tu sei con noi, nel nome Tuo viviamo fratelli:
nel cuore la speranza che Tu ci dai, la fede che ci unisce cantiamo!

Rito della Santa Cresima
amministrata da
Mons. Franco Agnesi

Alla comunione
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 dà la forza per viaggiare in un oceano
così tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te.
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.
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 riscaldi il cuore di chi Verbo annuncerà

RITI DI CONCLUSIONE
Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!

San Macario, 7 Novembre 2020
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo,
Re dell’universo
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monianza a Cristo Signore, preghiamo.

RITI DI INTRODUZIONE

Per noi, nuovi cresimati, che abbiamo ricevuto la pienezza dello Spirito Santo,
perché accostandoci all'altare del Signore partecipiamo alla mensa del suo sacrificio
e nell'assemblea dei fratelli ci rivolgiamo a Dio, chiamandolo Padre, preghiamo.

All’ingresso
Discendi Santo Spirito,
le nostre menti illumina;
del Ciel la grazia accordaci
tu, Creator degli uomini.

I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l'anima
nei nostri corpi deboli.

Chiamato sei Paràclito
e dono dell'Altissimo,
sorgente limpidissima,
d'amore fiamma vivida.

Dal male tu ci libera,
serena pace affrettaci;
con te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.

I sette doni mandaci,
onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide
in te sapienza attingano.

Il Padre tu rivelaci
e il Figlio, l'Unigenito;
per sempre tutti credano
in te, divino Spirito. Amen.

Per la Chiesa di Dio radunata dalla Spirito Santo in unione al Papa Francesco
e al nostro vescovo Mario, perché cresca nell’unità della fede e dell’amore
fino alla venuta di Cristo, preghiamo.
Per noi, genitori e padrini, garanti della fede dei cresimati,
perché, coerenti con questo impegno, li aiutiamo
con la parola e con l’esempio a seguire la via di Cristo, preghiamo.
Per il mondo intero: perché gli uomini, che hanno un solo Creatore e Padre,
si riconoscano fratelli al di là di ogni discriminazione di razza e nazionalità,
e cerchino con lealtà il regno di Dio,
che è pace e gioia nello Spirito Santo, preghiamo.

conclusione della liturgia della Parola

Vangelo della Risurrezione
Carissimi ragazzi, con questa celebrazione vigiliare inizia il giorno santo della domenica, memoria della Pasqua di Cristo Signore. In questo giorno di festa, Gesù, Re
dell’universo, vi dona il suo Spirito per essere veri testimoni della sua risurrezione.
Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo secondo Luca.

(Lc 24, 1-8)

Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al sepolcro,
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata
rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si
domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in
abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli
dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio
dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”». Ed esse si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto! Rendiamo Grazie a Dio!

Gloria
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Signore Gesù Cristo, che, immolandoti sull’altare della croce
hai dato vita e salvezza al genere umano,
ispira a quanti sono avvolti nelle tenebre del peccato e dell’errore
di cercare in te la luce vera e la vita e di adorarti come unico re,
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Offertorio
Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita.
Spezzi il pane davanti a noi
Mentre il sole è al tramonto:
Ora gli occhi ti vedono,
Sei Tu! Resta con noi.
E per sempre ti mostrerai
In quel gesto d'amore:
Mani che ancora spezzano
Pane d'eternità.
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Imposizione delle mani

All’inizio dell’assemblea liturgica

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.
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. Amen.

Unzione con il Sacro Crisma
N. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen.
La pace sia con te! E con il tuo spirito!
Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi

Preghiera dei Fedeli

Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose
in Cristo, tuo Figlio e Re dell’universo, fa’ che ogni creatura,
ricondotta alla libertà della grazia, ti serva e ti lodi senza fine.
Per lui, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Lettura

2 Sam 7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17

Lettura del secondo libro di Samuele.
In quei giorni. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato
riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una
casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re:
«Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te».
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio
servo Davide: Così dice il Signore: “Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall’Egitto
fino ad oggi; sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione.
Ora dunque dirai al mio servo Davide: Così dice il Signore degli eserciti: “Io ti ho
preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo
Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra.
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un
tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno.
Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per
sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno
saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”».
Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Fratelli carissimi, invochiamo Dio, Padre Onnipotente; sia unanime la nostra preghiera, in quella unità di fede, speranza e carità, che lo Spirito Santo genera nei
nostri cuori.

Salmo

Preghiamo insieme e diciamo: “Ascoltaci, o Signore”.

Liete parole mi sgorgano dal cuore: io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo di scriba veloce. R.

Ascoltaci, o Signore!

Per questi nostri fratelli, confermati dal dono dello Spirito Santo:
perché, radicati nella fede e fondati nella carità, con la loro vita diano buona testi6

Sal 44 (45), 2-3. 8-10. 17-18

Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza.

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia,
3

Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il
mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato
gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

perciò Dio ti ha benedetto per sempre. R.
Ami la giustizia e la malvagità detesti:
Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia,
a preferenza dei tuoi compagni. R.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; li farai prìncipi di tutta la terra.
Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni;
così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. R.

Epistola

LITURGIA DEL SACRAMENTO
Col 1, 9b-14

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi.
Fratelli, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando
frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Resi forti di ogni
fortezza secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla
sorte dei santi nella luce.
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore,
per mezzo del quale abbiamo la redenzione,
il perdono dei peccati.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Dopo il Vangelo
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, torna la vita,
noi diventiamo testimoni di luce.

Rinnovazione delle promesse battesimali
Care ragazze e cari ragazzi, prima di ricevere il dono dello Spirito santo, esprimete la volontà di rinunciare al male e rinnovate personalmente la professione di
fede che i vostri genitori e padrini hanno fatto in unione con la Chiesa nel giorno
del vostro battesimo.
Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? Rinuncio.
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? Credo!

Alleluia, alleluia, alleluia.
Il signore che / è risorto ormai
Resterà con noi / ci accompagnerà
Lo spirito darà / a chi vive in lui
E la pace sua / e la pace sua
Donerà a noi
Alleluia, alleluia, alleluia.

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? Credo!
Gv 18, 33c-37

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a Te, o Signore.
In quel tempo. Pilato disse al Signore Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono
forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me.
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I ragazzi vengono chiamati per nome, alzandosi dicono “Eccomi”.

Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo!

Canto Al Vangelo

Vangelo

Chiamata dei Cresimandi

Credete nella Santa Chiesa Cattolica,
la comunione dei Santi, la remissione dei peccati
la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo!
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa,
e noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen.
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