
LITURGIA DEL SACRAMENTO 

 

Il Vescovo introduce le promesse battesimali con queste o con 

libere parole: 

 

Carissimi Fratelli e sorelle, 

[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 

 

 

 

 



( in canto, melodia della dossologia) 

 

Questa è la nostra fede. 

Questa è la fede della Chiesa  

e noi ci gloriamo di professarla  

in Cristo Gesù,  

nostro Signore.  

Amen 

 

  



IMPOSIZIONE DELLE MANI 

 

Il Vescovo 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 impone le sue mani su tutti i cresimandi, 

insieme. 

 

 
  



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. 

 


