
CELEBRAZIONE 

DELLA CRESIMA 

NELLA LITURGIA 

DELLA PAROLA 

 

 
  



RITI DI INTRODUZIONE  

E MEMORIA DEL BATTESIMO 
 
 

CANTO DI INGRESSO 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



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

Amen. 
 

La pace sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 

Saluto al Vescovo da parte di uno dei 

parroci.   



Il Vescovo inizia la celebrazione dicendo: 
 
Fratelli e sorelle carissimi, 
in questo giorno, 

Pasqua della settimana, 
la gioia è più intensa  

per il sigillo dello Spirito  
che sarà donato a questi ragazzi. 
 

Porteranno così nella vita  
la buona testimonianza  
del Signore Crocifisso e Risorto  

e del suo Vangelo, 
impegnandosi a servire i fratelli  

come ha fatto Gesù. 
 
Dio onnipotente ed eterno,  

che ha già santificato  
questi suoi figli per la vita eterna,  
ci doni ora la Sua protezione  

in questo giorno a Lui consacrato. 
 

 
 
 



Il segno dell’ acqua del Battesimo,  

che apre questa celebrazione,  
ravvivi in noi la grazia  
del sacramento della rinascita,  

per mezzo del quale  
siamo stati immersi  

nella morte redentrice del Signore  
per risorgere con lui alla vita nuova. 
 

Voce guida:  
 
O Padre, che dall’ Agnello immolato sulla 
croce fai scaturire le sorgenti dell’acqua 
viva. 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 

 
O Cristo, che rinnovi la giovinezza della 
Chiesa nel lavacro dell’ acqua con la 
parola della vita. 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 

 
O Spirito, che dalle acque del Battesimo ci 
fai riemergere come primizia dell’ 
umanità nuova. 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 



Vescovo:  
 
Dio onnipotente, 
origine e fonte della vita, 

che nei santi segni della nostra fede 
rinnovi i prodigi della creazione  

e della redenzione, 
fa’ che tutti i rinati nel Battesimo 
siano annunciatori del Vangelo 

e testimoni della Pasqua 
che sempre si rinnova  
nella tua Chiesa. 

 
A te lode e benedizione  

nei secoli dei secoli. 
 
Amen 
 
Aspersione e canto 
 
  



Ed ora, fratelli e sorelle,  

raccolti in silenzio, preghiamo 
 
(pausa prolungata di preghiera) 
 
 

Manda o Padre, su di noi,  
il tuo Spirito Santo, 
perché camminiamo tutti  

nell'unità della fede, 
e sostenuti dalla forza del suo amore 
giungiamo alla perfetta maturità  

della vita in Cristo, 
 

Egli vive e regna con te,  
nell’ unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 

 
Amen 
 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
  



PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI E 

ACCOGLIENZA DEL SACRO CRISMA 
 
Uno dei parroci: 
 

 
Reverendo Padre, 

i ragazzi qui presenti,  
sostenuti dalla preghiera  
delle nostra comunità  

e dall’ esempio dei loro genitori,  
padrini e madrine, catechisti,   

chiedono di ricevere in dono il sigillo 
dello Spirito. 
 

 

Si alzino i cresimandi della 
parrocchia di: 

 

(vedi elenco) 
 
 
 
 
 
 



Il Vescovo: 

 
Noi accogliamo con gioia  

questi nostri fratelli  
per ricevere il Sacramento  
della Cresima. 

 
Dio porti a compimento l’opera  

che ha iniziato in voi, in Cristo Gesù, 
nostro Signore,  
benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

 
Amen 
 

 
Voce guida: 
 
Il santo crisma, olio misto a profumo, 
benedetto dal Vescovo qui in Duomo la 
mattina del giovedì santo e distribuito a 
tutte le comunità della diocesi, è segno di 
unità con il Vescovo e delle parrocchie tra 
loro. 
 



 [Vengono portati all’ altare  i vasetti con 
il crisma e deposti sulla mensa. Frattanto 
l’organo suona festosamente.] 
 
 

Voce guida: 

Rendiamo grazie al Padre perché nel 

segno del Crisma conferma la nostra 

dignità di figli, scelti e amati e ci rende 

sempre più conformi al suo consacrato e 

messia, Gesù Cristo, l’Unto di Dio. 

Acclamiamo: 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 

 

 

  



Il Vescovo: 

Benedetto sei tu, o Padre,  
principio e fonte di ogni bene,  

che nei segni sacramentali  
ci comunichi la tua stessa vita,  
e nel segno dell’ olio,  

frutto dell’ olivo,  
hai consacrato re, sacerdoti e profeti 

per il servizio del tuo popolo.  
 
Noi rendiamo grazie  

al tuo paterno amore. 
 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 

Benedetto sei tu, Signore Gesù,  
unto del Padre  

e pieno di Spirito Santo,  
che nel mistero pasquale abiti  
la tua Chiesa.  

Tu continui a consacrare  
con l’unzione spirituale i tuoi fratelli, 

che hai immerso  
nell’ acqua viva del Battesimo.  
 



Noi rendiamo grazie  

al tuo eterno amore. 
 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 
Benedetto sei tu, Spirito Santo, 

balsamo e profumo  
degli eredi del Padre.  
Tu come olio di esultanza  

scendi sulla Chiesa  
e la ricopri e la rivesti  
come luce della tua santità,  

perché ricca di ministeri e di carismi 
si presenti a Dio  

come sposa, bella, ornata e profumata 
per il banchetto delle nozze  
e della vita eterna.  

 
Noi rendiamo grazie  
al tuo effuso amore. 

 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 
 
 



 

OMELIA 

  



LITURGIA DEL SACRAMENTO 

 
 

Si va davanti all’ altare 
 

 
Il Vescovo: 
Carissimi Cresimandi, 
riceverete tra poco  
la “potenza dello Spirito Santo” 

e sarete segnati in fronte  
con il sigillo della croce. 

 
Siate membra vive della Chiesa. 
Impegnatevi a servire i fratelli  

come ha fatto il Signore Gesù. 
 

Ed ora,  
in unione con tutta la Chiesa,   
rinnovate la professione di fede  

del vostro Battesimo.  
 
  



Rinnovo delle promesse Battesimali. 
 
 
Rinunziate a satana e a tutte le sue 

opere e seduzioni? 
Rinunzio 
 

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

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? 
Credo 
 
  



Credete nello Spirito Santo, che è il 

Signore e dà la vita, e che oggi, per 
mezzo del Sacramento della 
Confermazione, è in modo speciale a 

voi conferito,  
come agli apostoli nel giorno di 

Pentecoste?  
Credo 
 

Credete la 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 
 
Segue la preghiera di imposizione delle 
mani 



IMPOSIZIONE DELLE MANI 

 
Il Vescovo (e, accanto a lui, i sacerdoti che 
eventualmente lo aiutano), in piedi, a 
mani giunte e rivolto al popolo dice: 
 

 
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. 
 

E tutti pregano per qualche tempo in 
silenzio. 
 



Quindi il Vescovo (e con lui i sacerdoti che 
lo aiutano) impone le sue mani su tutti i 
cresimandi. 
 

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 Paràc1ito: 
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. 
 

 
 
  



CRISMAZIONE  

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

 
 

 
Amen. 
 

 
 
La pace sia con te.     

 
E con il tuo spirito. 
 
 
  



PREGHIERA DEI FEDELI 
 

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. 
 

 

Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, o Padre. 
 

Per la nostra Chiesa diocesana, radunata dallo Spirito: 

cresca nella fede e nell’ amore, in unità con Papa Francesco e il 

nostro Vescovo Oscar. 

Preghiamo. 
 

 
 

Per i cresimati: 

confermati dal sigillo dello Spirito Santo  

diano buona testimonianza a Cristo Signore. 

Preghiamo. 
 

Per i genitori e padrini: 

sappiano accompagnare questi ragazzi  con la parola e l’esempio  

e siano coerenti con il loro impegno. 

Preghiamo. 

 

Per le vocazioni alla vita matrimoniale, sacerdotale e religiosa. 

Lo Spirito Santo, effuso in noi, susciti scelte coraggiose e risposte 

generose per edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa. 

Preghiamo. 



Per il mondo intero: 

ogni uomo cerchi il Regno di Dio che è gioia e pace nello Spirito 

Santo. 

Preghiamo. 

 

Per la pace e la giustizia: 

tutti i popoli si riconoscano fratelli al di là di ogni 

discriminazione di razza o di nazionalità. 

Preghiamo. 

 

 

 
  



Ed ora uniamo le nostre preghiere 

e rivolgiamoci tutti insieme al Padre, 
come ci ha insegnato il Signore 
nostro Gesù Cristo. 

Cantiamo insieme: 
 
Tutti: 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo  
ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 
  



O Dio, che hai dato lo Spirito Santo 

agli Apostoli, 
e per mezzo di essi  
e dei loro successori 

hai voluto trasmetterlo a tutti i 
membri della tua Chiesa: 

esaudisci la nostra preghiera, 
e continua oggi,  
nella comunità dei credenti, 

i prodigi che il tuo amore ha operato 
agli inizi  
della predicazione del Vangelo. 

 
Per Cristo nostro Signore. 

 
Amen. 
 

 
  



Benedizione Solenne 
 
 

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo Spirito. 
 

Dio, Padre onnipotente,  
che dall’ acqua e dallo Spirito Santo  

vi ha fatto rinascere come suoi figli, 
vi custodisca nel suo paterno amore. 

Amen 
 

Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 
che ha promesso alla sua Chiesa 

la presenza dello Spirito di verità, 
vi confermi  

nella professione della vera fede. 
Amen 
 

Lo Spirito Santo, 

che è disceso come fuoco di carità 
nel cuore dei discepoli, 

vi raccolga nell’ unità  
della famiglia di Dio 
e attraverso le prove della vita 

vi conduca alla gioia del regno. 
Amen 
 



 

E su voi tutti,  
che avete partecipato  
a questa celebrazione, 

scenda la benedizione di Dio 
onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo.  
Amen 
 
 
Testimoniate a tutti  
la gioia del Signore Risorto. 

Andate in pace. 
 

Rendiamo grazie a Dio. 
 


