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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. 
A: Amen. 

CRISMAZIONE    
Celebrante: N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. 
Cresimando: Amen. 
Celebrante: La pace sia con te.     
Cresimando: E con il tuo spirito. 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Celebrante: 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. Diciamo insieme:  
Rinnovaci, Signore, col tuo Santo Spirito. 
A: Rinnovaci, Signore, col tuo Santo Spirito. 
1. Per noi genitori chiamati ad accompagnare ancora i nostri figli nel cammino della vita: il grande 
dono dello Spirito Santo, che oggi scende su di loro, continui ad assisterci nella nostra azione 
educativa e ci aiuti ad accompagnarli a diventare uomini e donne capaci di dare la vita per i propri 
amici, preghiamo: 
A: Rinnovaci, Signore, col tuo Santo Spirito.  
2. Per noi ragazzi, 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. 
A: Rinnovaci, Signore, col tuo Santo Spirito. 
3. Per i padrini: lo Spirito Santo conceda loro di essere veri educatori per noi ragazzi, affinché, 
coerenti con il loro impegno, ci aiutino con la parola e con l’esempio. Preghiamo. 
A: Rinnovaci, Signore, col tuo Santo Spirito. 
 4. Perché il dono dello Spirito Santo possa suscitare nuove vocazioni al sacerdozio, illumini e aiuti 
noi giovani a trovare il coraggio di rispondere alla sua chiamata per metterci a servizio della 
comunità, dei più poveri e deboli, liberi dai condizionamenti della mentalità dei nostri giorni. 
Preghiamo. 
A: Rinnovaci, Signore, col tuo Santo Spirito. 
5. Per la Chiesa di Dio radunata dallo Spirito Santo, perché sotto la guida del nostro pastore il papa 
Francesco cresca nell’unità della fede e dell’amore fino alla venuta di Cristo. Preghiamo. 
A: Rinnovaci, Signore, col tuo Santo Spirito. 
6. Per il mondo intero: perché tutti gli uomini, che hanno un solo Creatore e Padre, si riconoscano 
fratelli al di là di ogni discriminazione di razza o di nazionalità, e cerchino con lealtà il regno di Dio, 
che è pace e gioia nello Spirito Santo. Preghiamo. 
A: Rinnovaci, Signore, col tuo Santo Spirito. 
7. Per noi cresimati: aiutaci a seguire più attentamente la tua Parola, ad essere più disponibili ad 
amare gli altri secondo il tuo esempio e, con la tua forza, fa che entriamo sempre più a far parte 
della comunità cristiana donando i nostri talenti. Preghiamo. 
A: Rinnovaci, Signore, col tuo Santo Spirito. 
O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell’amore, fa’ che in ogni lingua, nazione, popolo e cultura 
risuoni l’annunzio gioioso della fede apostolica e il tuo Santo Spirito rechi al mondo la forza 
rigenerante della Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.   
A: Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA 
RIMA LETTURA (At 4,8-12) 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: "Capi del popolo e anziani, visto che oggi 
veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato 
salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi 
avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la 
pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro 
c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi 
siamo salvati". 
Parola di Dio. 
A: Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE   
Dal Salmo 117 
RIT: La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo.  
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti. 
RIT: La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo. 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
RIT: La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
29 Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
RIT: La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo. 

SECONDA LETTURA  (1Gv 3,1-2) 
Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo. 
Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! 
Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Parola di Dio. 
A: Rendiamo grazie a Dio.                                                                                

VANGELO (Gv 10, 11-18) 
C: Il Signore sia con voi 
A: E con il tuo spirito. 
C: Dal Vangelo secondo Giovanni 
A: Gloria a te, o Signore. 
In quel tempo Gesù disse: “Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il 
mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona 
le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle 
pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno 
un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 
riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio”. 
Parola del Signore 
A: Lode a te, o Cristo. 

RITO DEL SACRAMENTO 
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
Celebrante: Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e seduzioni? 
Cresimandi: Rinuncio. 
Celebrante: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Cresimandi: Credo. 
Celebrante: 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. 
Celebrante: 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. 
Celebrante: Credete la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne e la vita eterna? 
Cresimandi: Credo. 
Celebrante: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore. 
A:Amen. 

IMPOSIZIONE  DELLE MANI 
Celebrante: 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. 

Celebrante: 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 


