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Canto d’ingresso 
 

I CIELI NARRANO 
 
 
 

I cieli narrano la gloria di Dio  
e il firmamento annunzia l’opera sua 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole  
di cui non si oda il suono. 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre  con gioia  
la sua strada. 

 
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 
E la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi 
al suo calore 
 
La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti  
che danno la luce agli occhi.  
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MONIZIONE INIZIALE 
 

Oggi, Festa della Santissima Trinità,  è un giorno speciale per le 
parrocchie di Sant’Antonio e S. Bernardo, che si vestono di gioia e 
di riconoscenza a Dio, per questo gruppo di giovani che desidera 
ricevere il Sacramento della Cresima. 
 

I cresimandi hanno portato all’altare sette ceri: rappresentano i doni 
dello Spirito Santo che tra poco verrà loro confermato.  
 

Insieme al nostro Vescovo, che ringraziamo per la presenza, pre-
ghiamo per questi ragazzi affinché lo Spirito Santo doni a loro ogni 
giorno la forza di seguire Gesù nella preghiera, nel perdono e 
nell’amore verso Dio e verso il prossimo. 
 
 
SALUTO e LITURGIA PENITENZIALE 
 
 

Cel:      Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti:    Amen 
 

Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e 
dell’Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere 
peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. 
 

Cel:  Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare,  
 abbi pietà di noi. 
Tutti:    Signore, pietà. 
Cel:  Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di  
 noi. 
Tutti:   Cristo, pietà. 
Cel:   Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. 
Tutti:    Signore, pietà. 
Cel:  Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri  
 peccati e vi conduca alla vita eterna. 
Tutti:   Amen. 
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GLORIA (Lecot) 
 
Glória in excélsis Deo!  
Glória in excélsis Deo!   (2 volte) 
 

Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. 
Laudámus te, benedícimus te, 
adorámus te, glorificámus te, 
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, 
Dómine Deus, Rex cæléstis, 
Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
 

Glória in excélsis Deo!  
Glória in excélsis Deo!  
 

Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, 
Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. 
Amen. 
 

Glória in excélsis Deo!  
Glória in excélsis Deo!  
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Colletta 
O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola 
di verità, e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il 
mistero della tua vita, fa’ che nella professione della vera fede 
riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l’unico Dio in 
tre persone. Per il nostro Signore… 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima lettura (Dt 4, 32-34; 39-40) 
Dal libro del Deuteronomio 
 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i tempi antichi, che 
furono prima di te: dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra e 
da un’estremità dei cieli all’altra, vi fu mai cosa grande come que-
sta e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udi-
to la voce di Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che rima-
nesse vivo? O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una na-
zione in mezzo a un’altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con 
mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il 
Signore vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? 
Sappi dunque oggi e conserva 
bene nel tuo cuore che il Signo-
re è Dio lassù nei cieli e quag-
giù sulla terra; e non ve n’è al-
tro. 
Osserva dunque le sue leggi e i 
suoi comandi che oggi ti do, 
perché sia felice tu e i tuoi figli 
dopo di te e perché tu resti a 
lungo nel paese che il Signore 
tuo Dio ti da  per sempre». 
 

Parola di Dio. 
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Salmo Responsoriale  Salmo 32 (33) 
 

Rit. Cantato:  Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra ...  
  È piena la terra! 
 
Retta è la parola del Signore  
e fedele ogni sua opera.  
Egli ama il diritto e la giustizia,  
della sua grazia è piena la terra.  
 
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,  
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera; 
perché egli parla e tutto è fatto,  
comanda e tutto esiste.  
 
Ecco, l’occhio del Signore veglia su chi lo teme,  
su chi spera nella sua grazia,  
per liberarlo dalla morte  
e nutrirlo in tempo di fame.  
 
L’anima nostra attende il Signore,  
egli è nostro aiuto e nostro scudo.  
Signore, sia su di noi la tua grazia,  
perché in te speriamo. 
 
Seconda lettura (Rm 8, 14-17) 
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani 
 

Fratelli, quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono 
figli di Dio. 
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella 
paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del 
quale gridiamo: «Abbà, Padre!». 
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio.  
E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, 
se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche 
alla sua gloria. 
 

Parola di Dio.   
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ALLELUIA  O’Carroll 
 

     Alleluia Alleluia 
     Alleluia Alleluia 
 

Cantate al Signor con gioia, 
grandi prodigi ha compiuto, 
cantatelo in tutta la terra! 
 

     Alleluia Alleluia 
     Alleluia Alleluia 
 

Fedele è il Signore per sempre,  
buono e misericordioso: 
lodate il suo nome in eterno! 
 

     Alleluia Alleluia 
     Alleluia Alleluia 

 
+ Vangelo  (Mt 28, 16-20) 
Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostra-

rono innanzi; alcuni però dubi-
tavano. 
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: 
«Mi è stato dato ogni potere in 
cielo e in terra. Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro ad osser-
vare tutto ciò che vi ho coman-
dato. Ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine del mon-
do». 
 

Parola del Signore. 
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PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 
 

Ogni cresimando viene chiamato per nome e si alza in piedi ri-
spondendo “ECCOMI!” .  Segue la presentazione al Vescovo da 
parte di una catechista. 
 

Carissimo Vescovo, 
la comunità di San Bernardo le presenta oggi questo bellissi-
mo gruppo di ventiquattro ragazzi che chiede di ricevere il 
sigillo dello Spirito Santo. Alcuni di loro già contribuiscono atti-
vamente alla vita comunitaria animando la Santa Messa del 
sabato sera con musiche e canti. 
Questo aquilone che i ragazzi hanno portato all’altare, vuole 
dare testimonianza del cammino di preparazione alla Cresi-
ma da loro intrapreso in questi anni con l’indicazione delle 
tappe più significative da loro raggiunte: il Credo, il Padre No-
stro, le Beatitudini e la Croce le ultime in ordine di tempo.  
L’aquilone, inoltre, rappresenta non solo il gruppo, ma ognu-
no di loro, altrettanto leggero e desideroso di intraprendere il 
volo. Genitori, insegnanti ed educatori srotoliamo a poco a 
poco questa matassa di filo che abbiamo tra le mani cercan-
do di indirizzare i nostri ragazzi verso un vento propizio che li 
accompagni  e sorregga nell’avventura della vita, il vento 
dello Spirito Santo. 
L’aquilone, tuttavia, potrebbe anche rivelarsi fragile e cade-
re, ma per essere poi aggiustato e tornare a volare più in alto 
di prima.  
I ragazzi hanno ben compreso che per poter volare sicuri e 
non cadere hanno bisogno di un animo forte. Così come 
l’aquilone poggia la sua fragile tela su questo sostegno a for-
ma di croce, anch’essi potranno sempre riconoscere in Gesù 
un amico fidato al quale appoggiarsi ed al quale fare riferi-
mento. Potranno altresì intuire nella mano invisibile di Dio, una 
guida ed un sostegno sicuro, pronto a dare a volte sì qualche 
strattone, ma che mai li abbandonerà in balia di venti con-
trari. 
 
OMELIA 
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LITURGIA DEL SACRAMENTO 
 

Rinnovazione delle promesse battesimali: 
Ascoltata la Parola di Dio e conclusa l’omelia del nostro Vescovo, 
giungiamo ora al momento di chiedere a questi giovani se professa-
no la fede che un giorno i genitori e i padrini manifestarono nel loro 
Battesimo e se rifiutano quanto impedisce loro di viverla con coe-
renza. 
 
Cel. Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e seduzioni? 
Cres: Rinuncio 
 

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

Cres: Credo. 
 

Cel. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscita-
to dai morti e siede alla destra del Padre?   

Cres: Credo.   
 

Cel. 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 già agli Apostoli nel 
giorno di Pentecoste? 

Cres: Credo. 
 

Cel. Credete nella santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la 
vita eterna? 

Cres: Credo. 
 

Cel.  QUESTA È LA NOSTRA FEDE. 
QUESTA È LA FEDE DELLA CHIESA. 

 E NOI CI GLORIAMO DI PROFESSARLA, 
 IN CRISTO GESÙ NOSTRO SIGNORE. 
Tutti: Amen.  
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CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI   
 

Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia! 
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia! 
 

Tu sei Via, sei Verità, tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a te 
 vivremo in te per sempre 
 

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore, 
nella gioia dinanzi a te, cantando la tua gloria 
 

Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo,  
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 
 
 

 

Lo Spirito Santo tocca un pagano, Abramo, e 
ne fa il nostro Padre nella Fede. 

Lo Spirito Santo tocca un pastorello, Davide, 
e ne fa un Re. 

Lo Spirito Santo tocca un peccatore, Agosti‐
no, e ne fa un dottore della Chiesa. 

Lo Spirito Santo guarda alla Vergine Maria e 
la rende Madre. 

Lo Spirito Santo ispira Francesco e lo fa il 
santo più amato dagli italiani. 

Lo Spirito Santo ha toccato  me e mi ha fatto 
pronto per le cose più belle e più grandi! 
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RITI DI CONCLUSIONE   

Cel.  Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo Spirito 
Cel. Dio, Padre  onnipotente, che dall’acqua e dallo Spirito San-

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

Tutti: Amen 
Cel.  Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio che ha promesso alla 

sua Chiesa la presenza indefettibile dello Spirito di verità, 
vi confermi nella professione della vera fede. 

Tutti: Amen 
Cel. 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. 

Tutti: Amen 
Cel. E su voi tutti, che avete partecipato a questa celebrazione, 

scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e 
Spirito Santo. 

Tutti: Amen 
Cel. La Messa è finite: andate in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio! 
Canto finale:  
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Noi ti preghiamo 
 

Noi ti preghiamo, Spirito Santo, 
e nel silenzio, tu parli a noi. 
Noi ti preghiamo, luce dei cuori, 
dolce ristoro rimani in noi. 
 

Noi ti preghiamo, forza del mondo, 
vita del Padre, sei guida a noi: 
sei la presenza di Cristo Signore, 
forza d’amore rimani in noi. 

 
Imposizione delle mani: 
 

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. 
 

 
(Imposizione delle mani   
      sui Cresimandi) 

 
 
 
Cel: 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. 
 

Amen. 
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Crismazione: 
 
(Il padrino o la madrina, tenendo la mano destra sulla spalla destra 
del ragazzo, lo accompagna e lo presenta al Vescovo pronunciando 
il suo nome). 

 

Il Vescovo traccia con il pollice un segno di croce sulla fronte del 
ragazzo/a dicendo: 
 

Vescovo:  (nome)…ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è 
   dato in dono. 
Cresimando:  Amen. 
Vescovo:  La pace sia con te. 
Cresimando:  E con il tuo spirito. 
 
 
 
LUCE DI VERITA’ 
 

Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità,  
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.  
 

Vergine del silenzio e della fede  
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  
Il tuo “sì” risuonerà per sempre:  
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  
Spirito, vieni.  
 

Tu nella Santa Casa accogli il dono,  
sei tu la porta che ci apre il Cielo  
Con te la Chiesa canta la sua lode,  
sei tu la porta che ci apre il Cielo  
Spirito, vieni.   

17 

 

Verbum caro factum est Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est Verbum panis 
 

Prima del tempo quando l'universo fu creato  
dall'oscurità il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato  
il Figlio suo tutto se stesso come pane. 
 

Verbum caro factum est... (2v) 
Qui spezzi ancora ... (2v) 
Verbum caro factum est... (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBI CARITAS 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas et amor 
 Deus ibi est, deus ibi est 
 

Exsultemus et in ipso jucundemur 
Simul ergo cum in unum congregamur 
Et ex corde diligamus nos sincero 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas et amor 
 Deus ibi est, deus ibi est 
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SANCTUS 
 

Sanctus, sanctus, sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, hosanna in excelsis. 
 

Sanctus, sanctus, sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, Hosanna, hosanna in excelsis. 
 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

AGNUS DEI 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis (2 volte) 
Agnus dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem 

 
Comunione:   
 

VERBUM PANIS 
 

Prima del tempo prima ancora che la terra   
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo  
viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane. 
 

Verbum caro factum est   
Verbum panis factum est. (2v) 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te  
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
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Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto  
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto  
Spirito, vieni.  
 
Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Spirito, vieni.  
 
Come sigillo posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Spirito, vieni.  
 
Dissiperai le tenebre del male,  
esulterà in te la creazione.  
Vivremo al tuo cospetto in eterno,  
esulterà in te la creazione.  
Spirito, vieni.  
 
Tu nella brezza parli al nostro cuore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola;  
ci chiami a condividere il tuo amore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola.  
Spirito, vieni. 
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 Preghiera dei fedeli: 
 

Cel.:  Fratelli e sorelle, a Dio nostro Padre, da cui nasce l’amore che 
si esprime nel Figlio, grazie allo Spirito Santo, rivolgiamo la nostra 
comune preghiera perché egli riempia la nostra vita di amore. Di-
ciamo insieme: Donaci il tuo Spirito, Signore! 
 
 

 Perché, uniti alla Chiesa universale, anche in mezzo ad avve-
nimenti dolorosi, lo Spirito di Sapienza custodisca i nostri 
cuori aperti a te. Preghiamo  

 Perché  in mezzo a chi dubita e pensa sia inutile credere, lo 
Spirito di Intelletto ci renda perseveranti e fedeli. Preghiamo 

 Perché nelle tentazioni di questo nostro mondo, lo Spirito di 
Consiglio ci aiuti in famiglia, a scuola, nel compimento gio-
ioso dei nostri compiti.  Preghiamo 

 Perché non abbiamo paura di chi ci mette in difficoltà come 
cristiani. Lo Spirito di Fortezza ci renda coraggiosi testimoni 
della fede. Preghiamo 

 Perché la smettiamo di pensare solo a noi stessi e lo Spirito di 
Scienza ci faccia portatori di speranza e di amore ai fratelli 
bisognosi. Preghiamo 

 Per noi genitori: perché da questa celebrazione di gioiosa 
vicinanza a Dio, lo Spirito di Pietà ci incoraggi a seguire 
questi nostri figli con più affetto, pazienza ed esempio di vita 
cristiana autentica. Preghiamo 

 Noi catechisti ti affidiamo questi ragazzi che abbiamo ac-
compagnato alla Cresima: lo Spirito del Timor di Dio li aiuti 
a fruttificare i talenti che hai dato loro. Illumina le loro vie e 
sostieni le loro famiglie. Preghiamo 

 
 

Cel.:  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. 
 

Tutti:  Amen 
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 Processione offertoriale: 
 

Catechista: Signore, attirati dalla tua Parola veniamo a Te con 
il cuore pieno di gioia per rinnovarti la nostra offerta e ringra-
ziarti della celebrazione che stiamo vivendo e della vita che ci 
hai donato. Ti offriamo: 
 

 le SPIGHE, simbolo di prosperità, ed il PANE, alimen-
to fondamentale, assieme all’ …. 

 … UVA e al VINO affinché, divenuti Corpo e Sangue 
di Cristo, siano sostegno e nutrimento per la nostra vita 
spirituale; 

 I  FIORI segno della nostra giovinezza, del nostro a-
prirci alla vita e alla grazia: aiutaci e guidaci nel cammi-
no che conduce a Te. 

 La  BIBBIA  nelle cui pagine troveremo un aiuto ed 
un conforto che solo Tu sai dare ogni volta che la 
vita ci riserverà delle difficoltà. 

 le nostre OFFERTE che il Vescovo destinerà alle opere 
che riterrà più bisognose. 

 
Canto di Offertorio: 
 

PRENDI LA MIA VITA 
 

Prendi la mia vita, prendila Signor, 
il tuo amore trasformi il mio cuor. 
Con il pane e il vino tutto dono a te,  
sul tuo altare offrimi con te. 
 

Pane di vita, di pace e amor;  
sei il sostegno di ogni nostro si. 
Pane di vita, sangue di Gesù,  
dono di salvezza per l’eternità 
 

Eccomi Signore, io vengo a te, 
 in me si compia la tua volontà. 
L’unico mio bene sei tu Signor, 
sola ricchezza, eterna eredità. 


