
Vieni 
Santo 
Spirito.



Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.



Tu sei, la prima stella del mattino,

Tu sei, la nostra grande nostalgia,

Tu sei, il cielo chiaro dopo la paura,

dopo la paura, d’esserci perduti

e tornerà la vita su questo mare. 

Rit.: 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.

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 per questo mare.



Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. 

Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 

«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». 

Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 

Gli disse: «Pasci i miei agnelli».  

Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 

Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 

che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 

Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi 

vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta 

gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu 

conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». 

Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io 

ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove 

volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un 

altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 

Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe 

glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».D
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DUE DATI IMPORTANTI 

DA RICORDARE:

La Cresima si riceve 
dal Vescovo della diocesi 

perché  egli, 
quale successore 

degli apostoli, 
è garante 

della continuità 
della vera Chiesa:

una, santa, cattolica 
e apostolica.

Con la Cresima 
si rinnova il dono 
della Pentecoste.

1



DUE DATI IMPORTANTI 

DA RICORDARE:

LA CRESIMA o 
CONFERMAZIONE 

si riceve, come gli 

altri sacramenti, 

dopo la proclamazione

della Parola;

infatti 

noi siamo cristiani 

perché Dio ci ha chiamati, 

ci chiama e 

ci parla per primo.
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Il rito della Cresima

comprende

tre parti:

rinnovo delle

promesse battesimali;

invocazione dello

Spirito Santo;

unzione con 

il sacro crisma.



Rinnovo delle 

promesse battesimali



Con le promesse 

battesimali 

dichiari 

di credere nel 

Signore Gesù 

e di voler vivere 

secondo

la Sua Parola, 

rinunziando alle

false seduzioni 

del mondo.



L’impegno preso 
dai tuoi genitori e padrini 
nel Battesimo
diventa un tuo impegno,
un atto di fede libero e personale
che compi 
davanti a Dio 
e alla comunità.



V: Rinunciate a satana e a tutte     

le sue opere e seduzioni?

T. Rinuncio



V. Credete in Dio 

Padre onnipotente,

creatore del cielo e della terra?

T. Credo

V. 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



V. 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 

il giorno di Pentecoste?

T. Credo

V. Credete nella santa chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne 

e la vita eterna?             

T. Credo.



V. Questa è la nostra fede.

Questa è la fede della Chiesa

e noi ci gloriamo 

di professarla,

in Cristo Gesù 

nostro Signore.

T. Amen



Questo segno indica 

il dono dello Spirito 

che viene dall’alto, attraverso 

la mediazione della Chiesa.

Per questo il vescovo lo compie 

insieme al tuo parroco 

e agli altri sacerdoti presenti.

Imposizione della mani e 

invocazione dello Spirito Santo



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.

T. Amen



Unzione col sacro crisma

La croce è il segno dell’amore di Dio 

per l’uomo, fino al sacrificio di sé.

È lo stesso dono che hai ricevuto nel 

Battesimo: ora viene confermato.

L’unzione col crisma indica che 

lo Spirito penetra dentro di te e 

ti consacra per continuare la missione 

profetica, sacerdotale e regale di Cristo.



Mentre il padrino pone la mano sulla spalla, 

il candidato dichiara il suo nome 

al vescovo che lo ripete e dice:

V. ...N... ricevi il sigillo dello Spirito Santo 

che ti è dato in dono.

C. Amen

V. La pace sia con te.

C. E con il tuo spirito.

Il segno della pace indica che tu sei reso 

partecipe della comunione e della pace 

che Cristo dona alla Chiesa.



Per mezzo di questa unzione 

il cresimando riceve « il marchio »

il sigillo dello Spirito Santo. 

Da quel momento è chiamato 

a vivere il Vangelo ogni giorno 

e ad essere testimone di Gesù.



QUAL È 

IL RUOLO 

DEL 

PADRINO 

E DELLA 

MADRINA?



I PADRINI/MADRINE SONO,

COME I CATECHISTI, DEGLI ACCOMPAGNATORI

E MODELLI DI RIFERIMENTO

PER VOI RAGAZZI/E

E NON COMPARSE CERIMONIALI PER UN MOMENTO.

CON LA LORO VITA SONO TESTIMONI DI FEDE,

DI SPERANZA E DI CARITÀ,

CHE SONO IL FRUTTO DELLO

SPIRITO, NEL DISPIEGARSI DELLA VITA.

IL COMPITO DEL PADRINO/MADRINA

DURERÀ QUINDI PER SEMPRE

ATTRAVERSO UNA COERENTE VITA CRISTIANA,

CON LA PREGHIERA E

IL CONSIGLIO DELLO SPIRITO SANTO.



Il Signore

mantiene

le sue

Promesse

…

e tu?



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=E60_scqHIIg

