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Canto d’ingresso: MANDA IL TUO SPIRITO 

Manda il tuo Spirito Signore,  

a rinnovare la terra.  
 

Tu stendi il cielo come tenda 

e sulle acque dimori, 

fai delle nubi il tuo carro 

sulle ali del vento. R. 
 

Fai scaturire le sorgenti, 

giù nelle valli e tra i monti, 

e dalle alte dimore  

irrighi e sazi la terra. R. 
 

Tutto vien meno se il tuo volto, 

tu ci nascondi Signore, 

mandi il tuo Spirito e ricrei  

il volto della terra. R. 
 

Sia per sempre la tua gloria, 

per sempre lode al Signore, 

con il tuo sguardo la terra 

e i monti fai sussultare. R. 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

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

Assemblea: Amen. 

Vescovo: La pace sia con voi. 

Assemblea: E con il tuo spirito. 

Il vescovo introduce la celebrazione e invita i presenti ad invocare la misericordia di Dio.  

Assemblea: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,  

 che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,  

 per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  

 E supplico la beata sempre vergine Maria gli angeli, i santi  

 e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. 

Vescovo: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna.  

Assemblea: Amen. 

Canto del Kyrie eleison e del Gloria. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini,  

amati dal Signore. 

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; 
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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. 
 

Il vescovo proclama la preghiera di Colletta, al cui termine l’assemblea risponde: Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Atti degli Apostoli: Tutti furono colmati di Spirito Santo. 

Salmo 103: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

Vangelo secondo Luca: Lo Spirito del Signore è sopra di me. 
 

Nell’Omelia il vescovo commenta la Parola di Dio e presenta il mistero celebrato. 
 

RITO DELLA CONFERMAZIONE 

Rinnovazione delle promesse battesimali 
Tutti si alzano in piedi. Il vescovo si rivolge ai cresimandi e solo loro rispondono: 

Vescovo: Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e seduzioni? 

Cresimandi:  Rinuncio. 

Vescovo: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 

Cresimandi:  Credo. 

Vescovo:  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. 

Vescovo:  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? 

Cresimandi:  Credo. 

Vescovo:  Credete nella santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

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

Cresimandi:  Credo. 

A questa professione di fede, il vescovo dà il suo assenso, proclamando la fede della Chiesa: 

Vescovo:  Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. 

 E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. 

Tutti i fedeli esprimono il loro assenso: Amen. 
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Imposizione delle mani 
Il vescovo, in piedi, a mani giunte e rivolto al popolo dice: 

Vescovo: 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. 

Vescovo:  Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai 

rigenerato questi tuoi figli dall’acqua e dallo Spirito Santo libe-

randoli 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 riempili dello spirito del tuo santo 

timore. Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea:  Amen. 
  

Crismazione 
Si presenta al vescovo il sacro Crisma, e a lui si accosta ogni singolo cresimando. Il padrino posa la 

destra sulla spalla del cresimando e il cresimando pronunzia ad alta voce il proprio nome. Il vescovo 

intinge il pollice nel Crisma e traccia un segno di croce sulla fronte del cresimando, dicendo: 

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

Cresimato: Amen. 

Vescovo:  La pace sia con te.  

Cresimato: E con il tuo spirito. 

Conclusa l’unzione, segue la Preghiera dei fedeli. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

Il vescovo offre a Dio Padre per mezzo di Gesù nello Spirito Santo il sacrificio eucaristico e invoca 

ogni benedizione e grazia divina per la Chiesa, i cresimati, i presenti, i vivi e i defunti. 

Canto d’offertorio: O SPIRITO DI DIO  

O Spirito di Dio, scendi su di noi 
e ricolma il cuore di grazia. 
 

Tu sciogli il nostro cuore  
dal dubbio e dal dolore 
e dona pace ed unità. 
Rafforza in noi la fede,  
ravviva la speranza 

e dona la tua carità. R. 
 

Fa’ che rivolti al Padre 
col cuore e con la mente 
accogliamo la tua verità, 
che sia la nostra vita  
un dono per chi attende 
la luce della tua bontà. R. 
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Tu donaci sapienza  

che guidi il nostro cuore 

per compier la tua volontà. 

Ricolmaci di grazia 
perché possiamo sempre  
servirti nella fedeltà. R. 

 

I cresimati e i padrini ricevono la Comunione dal vescovo, gli altri dal sacerdote e dai ministri.  

Canto di Comunione: LO SPIRITO E LA SPOSA  

Lo Spirito e la Sposa  

dicono: “Vieni Signore!”. 

Chi ha sete venga ed attinga 

ed avrà acqua della vita.  
 

Vieni o Santo Spirito dal cielo, 

manda un raggio  

della tua luce divina per noi, 

vieni, o Padre dei poveri,  

vieni, o luce dei cuori. R. 
 

Consolatore perfetto,  

ospite dolce dell’anima,  

sollievo dolcissimo,  

sei riposo e riparo,  

nel pianto conforto. R. 
 

Nulla possiamo senza la tua forza,  

o Luce beatissima,  

invadi nell’intimo  

il cuore dei tuoi fedeli,  

tu datore dei doni. R. 
 

Lava tutto ciò che è sordido, 

bagna tutto ciò che è arido,  

scalda ciò che è gelido,  

sana tutto ciò che sanguina,  

drizza ciò che è sviato. R. 
 

Conclusa la distribuzione dell’Eucaristia, il vescovo proclama la preghiera Dopo la Comunione 

e imparte ai cresimati, ai padrini e a tutti i presenti la Benedizione. 

Canto finale: VERGINE BELLA E SANTA 

Vergine bella e santa,  

madre di Dio Maria, 

di canti un’armonia,  

lieti leviamo a Te: 
 

Consolatrice nostra,  

il viso tuo ci mostra, 

sorridici qual stella,  

Madonna santa e bella. 
 

Con gioia e con desio,  

Reggio ti pensa e t’ama; 

Regina sua ti chiama,  

ed avvocata ognor. R. 
 

Dov’era pianto e strazio,  

per te tornò il sereno, 

dal tuo materno seno,  

le grazie si partir. R. 
 

Or dunque cara Madre,  

su noi gli sguardi posa 

sollecita e amorosa,  

siam figli tuoi fedel. R. 
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