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Riti di Accoglienza

Canto d’ingresso: 

 OGGI TI CHIAMO

1. Oggi ti chiamo alla vita,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore,
dimentica tutto e segui me.
E non avere più paura di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.

RIT. Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò,
con la mano nella tua sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.

2. Oggi ti chiamo all’amore,
t’invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore,
allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà la libertà.

RIT. Seguirò la tua Parola, ...

3. Oggi ti chiamo alla gioia,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita che rinasce dentro te.
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà.

RIT. Seguirò la tua Parola… (2v)
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introduzione: saLuto di BenVenuto

Parroco Eccellenza Reverendissima, 

con grande gioia Le diamo il benvenuto nella nostra 
Comunità e a Lei presentiamo questi giovani che, dopo due 
anni di preparazione attraverso gli incontri di catechesi 
e gli altri momenti di formazione che la nostra comunità 
ha loro proposto, chiedono di ricevere il Sacramento della 
Confermazione, per mezzo del quale si uniranno più 
pienamente a Cristo e alla Sua Chiesa.

Lei rinnoverà oggi per loro l’esperienza della Pentecoste e 
su di loro scenderà lo Spirito Santo che li renderà testimoni 
di Gesù.

I ragazzi sono consapevoli dell’importanza del momento e 
hanno risposto con i loro propositi e con il loro impegno. 
Ora si apre per loro un cammino di pieno inserimento 
nella comunità cristiana, da protagonisti attivi, audaci e 
coraggiosi .

E noi, come Comunità parrocchiale, ci congratuliamo con 
loro e ci impegnamo a sostenerli con la preghiera, con la 
testimonianza e ad offrire loro stimoli da cristiani adulti.

SALUTO DEL SACERDOTE

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

TuTTi Amen.

Cel.: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,  
l’amore di Dio Padre  
e la comunione dello Spirito Santo  
sia con tutti voi.

TuTTi e con il Tuo spiriTo.
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atto PenitenziaLe

Cel.: Fratelli, prima di celebrare i santi misteri,   
riconosciamo i nostri peccati.

 Signore, che nel Battesimo ci hai fatto rinascere 
dall’acqua e dallo Spirito Santo, abbi pietà di noi!   

TuTTi  signore pieTà.

Cel.: Cristo, che nella Confermazione 
rinnovi il dono del tuo Spirito, per consacrarci tuoi 
testimoni, abbi pietà di noi!   

TuTTi  crisTo pieTà.

Cel.: Signore, che nell’Eucaristia  
effondi la pienezza dello Spirito, per  
edificare e riunire la tua Chiesa, abbi pietà di noi!   

TuTTi  signore pieTà.

Canto deL gLoria

Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli !
Gloria a Dio nell’alto dei cieli !
E pace in terra agli uomini che Egli ama (2v)

1. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie 
per la tua immensa gloria,
Signore, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente (Rit. 1v)

2.  Figlio unigenito, Cristo Signore Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati, abbi pietà di noi,
tu che togli i peccati, 
accogli la nostra preghiera (Rit. 1v)

3. Tu che gli siedi alla destra, abbi pietà di noi. 
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo Signore Dio
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre  (Rit. 2v)



8

Parrocchia Pontificia San Tommaso da Villanova  –  Castel Gandolfo – Roma

CoLLetta

Cel.:  Dio onnipotente ed eterno,  
che hai voluto rinnovare tutte le cose  
in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo,  
fa’ che ogni creatura,  
libera dalla schiavitù del peccato,  
ti serva e ti lodi senza fine.  
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
per tutti i secoli dei secoli.      

TuTTi  Amen.

Liturgia della Parola

PRIMA LETTURA:
Dal secondo libro di Samuele  2 Sam 5, 1-3

Unsero Davide re d’Israele. 

In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele  
da Davide a Ebron, e gli dissero:  
«Ecco noi siamo tue ossa e tua carne.  
Già prima, quando regnava Saul su di noi,  
tu conducevi e riconducevi Israele.  
Il Signore ti ha det to:  
“Tu pascerai il mio popolo Israele,  
tu sarai capo d’Israele”».

Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele dal re  
a Ebron, il re Davide concluse con loro un’alleanza  
a Ebron davanti al Signore  
ed essi unsero Davide re d’Israele

Parola di Dio.           

TuTTi  rendiAmo grAzie A dio.
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SALMO RESPONSORIALE    SALMO 121

Rit.  Andremo con gioia alla casa del Signore.

  * Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 

  * È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. 

  * Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide.  

SECONDA LETTURA: 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési Col 1, 12-20

Ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore.

Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi 
capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. 
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha 
trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo 
del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. 
Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta 
la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei 
cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, 
Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono 
state create per mezzo di lui e in vi sta di lui. 
Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono.
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai 
morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza 
e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate 
tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua 
croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che 
stanno nei cieli.   Parola di Dio.

TuTTi  rendiAmo grAzie A dio.
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Canto aL VangeLo  Mc 11, 9-10

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
al-le-lu-ia,  al-le-lu-ia !

 Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene,  
del nostro padre Davide!.

 Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
al-le-lu-ia,  al-le-lu-ia !

VANGELO: 
Cel.:  Il Signore sia con Voi.
TuTTi  e con il Tuo spiriTo.
Dal Vangelo secondo Luca Lc 23, 35-43
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. 

 In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] 
 il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano 
Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui 
il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, 
salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo 
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio. tu 
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso».   Parola del Signore.

TuTTi  lode e A Te o crisTo.
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Presentazione dei Cresimandi
Catechista:  

 Cari ragazzi, oggi il Signore vi chiama per nome, uno ad uno, 
perché Egli conosce personalmente ciascuno di voi e ciascuno di voi è 
prezioso ai Suoi occhi. 
Il nostro nome, segno della nostra unicità, ci è stato dato il giorno del 
nostro Battesimo. Memori di quell’evento, i nostri fratelli e sorelle che 
oggi ricevono in dono il sigillo dello Spirito Santo verranno chiamati, 
esprimendo così la gioia e il desiderio di continuare a vivere da figli, 
rigenerati dall’acqua e dallo spirito.
Essere chiamati per nome è un invito che richiede una risposta, è Cristo 
Risorto che oggi chiama ciascuno di voi per donarvi il Suo Spirito.
Egli vi rivolge il Suo invito a seguirLo.
Il vostro “Eccomi” esprimerà il vostro desiderio di dirgli: “Si Signore, io 
ti voglio seguire, voglio essere Tuo discepolo, accolgo con gioia l’invito 
che mi rivolgi a vivere nella Tua amicizia”.
Perciò, ora verrete chiamati uno ad uno per nome e voi, con voce forte 
e chiara, risponderete il vostro “Eccomi”.

Nome CRESIMANDO         ... ...            Eccomi! 

OMELIA
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RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Cel.:  Ora, chiedo a tutti voi di rinnovare insieme  

quelle promesse a cui si impegnarono  
i vostri genitori nel giorno del vostro Battesimo: 

Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni?              
cresimAndi  rinuncio.

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

cresimAndi  credo.

Cel.:  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.

Cel.:  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.

Cel.:  Credete nella Santa Chiesa Cattolica,  
la comunione dei Santi, la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

cresimAndi  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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iMPosizione deLLe Mani
Cel.:  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.

(tutti pregano in silenzio)  

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. 

TuTTi  Amen.
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CrisMazione
Ogni ragazzo, accompagnato dal padrino o dalla madrina - che gli tiene la 
mano destra sulla spalla destra - si avvicina al Celebrante e pronuncia il proprio 
nome. Il Celebrante traccia con il pollice un segno di croce sulla fronte del 
ragazzo dicendo:

Cel.: Ricevi il sigillo dello Spirito Santo  
  che ti è dato in dono.
cresimAndi  Amen.

Cel.: La pace sia con te
cresimAndi  e con il Tuo spiriTo.

Canto CresiMazione:   

 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.
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PregHiera dei FedeLi

Cel.: O Padre, che guidi la storia per realizzare  
i tuoi disegni, rendici tuoi servi fedeli,  
perché possiamo realizzare quella missione  
che tu hai affidato a ciascuno di noi.  

Lettore: Preghiamo insieme e diciamo:     
VIENI, SPIRITO SANTO.

1.  Il Tuo Spirito, Signore, illumini e protegga la Chie-
sa, sostenga il Papa Francesco, il nostro Vescovo 
Marcello e tutti i sacerdoti, affinchè possano essere 
sempre segno dell’Amore che hai per l’intera umanità 
e possano condurre tutti noi alla Via del Vangelo. 

 Aiuta loro perchè sappiano accogliere e valorizzare i 
doni ed i carismi effusi dallo Spirito Santo in tutte le 
persone a loro affidate. Preghiamo

2. Ti preghiamo, Signore, per la nostra Comunità affin-
chè sia sempre più prossima a chi ha il cuore ferito, 
perchè povero, solo, sofferente, perchè si mostri come 
luogo in cui sentirsi attesi e accolti dal Tuo amore, 
esprimendo con umiltà e semplicità il volto di una 
famiglia che sa amare, donare, perdonare. Preghiamo

3. Ti ringraziamo, Signore, per essere l’amico che ci 
accompagna nel viaggio della vita, perchè ti fidi di noi 
e ci chiami a collaborare nella Tua Chiesa alla costru-
zione del Tuo Regno. Donaci la capacità di mettere 
in pratica i tuoi insegnamenti, di aprire il cuore e la 
mente per vivere con impegno la testimonianza della 
tua Parola, guidaci nelle nostre scelte e sostienici nelle 
difficoltà. Preghiamo

4. Il Tuo Spirito Signore, che oggi abbiamo ricevuto, 
ci apre al mondo e ci rende missionari del Vangelo. 
Aiutaci a vedere in ogni persona che incontriamo 
Gesù e ad iniziare una nuova vita illuminata dalla luce 
del Padre. Preghiamo
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5. Ti ringraziamo, Signore, per i nostri genitori e per 
i nostri padrini e madrine. Ti preghiamo, aiutali ad 
essere per noi dei testimoni fedeli alla Tua Parola 
così da assolvere con serenità ed amore questo loro 
impegno educativo. Che il loro esempio ci aiuti a 
vivere cristianamene in modo coerente con il nostro 
quotidiano. Preghiamo

6. Ti preghiamo Signore per noi qui presenti a questa 
Celebrazione Eucaristica, affinchè, illuminati dallo 
Spirito Santo, possiamo vivere nel desiderio di incon-
trarTi e, seguendo la Tua Parola, possiamo tutti sentirci 
parte gli uni degli altri. Rendici capaci di rinnovare 
ogni giorno la Tua amicizia e di saperla mantenere. 
Preghiamo

Cel.: Ascolta, o Padre, le nostre preghiere,  
perché con l’aiuto del Santo Spirito  
possiamo essere cittadini della terra  
e insieme membri del tuo Regno  
con Tuo figlio Gesù.  
Donaci la sapienza del cuore,  
perché possiamo rispondere alla tua volontà.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

TuTTi  Amen.
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Liturgia Eucaristica

ProCessione dei doni  

Canto d’oFFertorio: 

 VIENI E SEGUIMI 

1.  Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.

2.  Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.

Rit. E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2 v.)

 E per questa strada, và, và, e non voltarti indietro, và

suLLe oFFerte 
Cel.:  Accetta, o Padre,  

questo sacrificio di riconciliazione,  
e per i meriti del Cristo tuo Figlio  
concedi a tutti i popoli  
il dono dell’unità e della pace.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

TuTTi  Amen.
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PreFazio

Cristo sacerdote e re dell’universo.

 E’ veramente cosa buona e giusta,
 nostro dovere e fonte di salvezza,
 rendere grazie sempre e in ogni luogo
 a te, Signore, Padre santo, 
 Dio onnipotente ed eterno.

 Tu con olio di esultanza 
 hai consacrato Sacerdote eterno
 e Re dell’universo il tuo unico Figlio, 
 Gesù Cristo nostro Signore.
 Egli, sacrificando se stesso
 immacolata vittima di pace sull’altare della Croce, 
 operò il mistero dell’umana redenzione; 
 assoggettate al suo potere tutte le creature, 
 offrì alla tua maestà infinita 
 il regno eterno e universale:
 regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, 
 regno di giustizia, di amore e di pace.

 E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, 
 ai Troni e alle Dominazioni 
 e alla moltitudine dei Cori celesti,
 cantiamo con voce incessante 
 l’inno della tua gloria:

Canto  santo 

Canto  Padre nostro

Canto agneLLo di dio
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CoMunione

Cel.:  Beati gli invitati alla mensa del Signore.  
Ecco l’Agnello di Dio  
che toglie i peccati del mondo.

TuTTi:  o signore non sono degno  
 di pArTecipAre AllA TuA mensA,  
 mA dì solTAnTo unA pArolA  
 ed io sArò sAlvATo.

Canti di CoMunione 

 VERBUM PANIS

1. Prima del tempo,  
prima ancora che la terra cominciasse a vivere,
il verbo era presso Dio.

2. Venne nel mondo,  
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò,
tutto sé stesso come pane.

 Verbum caro factum est
Verbum panis factum est (2v)

Rit. 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.
Verbum caro factum est,  
verbum panis factum est
Verbum caro factum est,  
verbum panis.

3. Prima del tempo,  
quando l’universo fu creato dall’oscurità,
il Verbo era presso Dio.

4. Venne nel mondo  
nella sua misericordia Dio ha mandato il figlio suo
tutto se stesso come pane.

 Verbum caro factum est... 
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 “RE DI GLORIA”
1. Ho incontrato Te Gesù, e ogni cosa in me è cambiata,

tutta la mia vita ora ti appartiene.
Tutto il mio passato io lo affido a Te, 
Gesù, Re di gloria mio Signor.                                                                                     

2. Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore,
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai, Gesù, 
Re di gloria mio Signor.                                                                                     

Rit. Dal tuo amore chi mi separerà,  
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,  
quando un giorno  ti vedrò.

3. Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore. 
Trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai, Gesù, 
Re di gloria mio Signor.    

Rit. Dal tuo amore chi mi separerà … 
 Io ti aspetto, mio Signor ! Io ti aspetto, mio Signor ! 

Io ti aspetto, mio Re !

Canto di ringraziaMento

 “NEL TUO SILENZIO”

1. Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero, 
che tu mi accogli in te, Gesù.

2. Sorgente viva che nasce dal cuore 
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d’amore 
che avvolge l’anima mia, Gesù.

3. Ora il tuo Spirito in me dice “Padre”, 
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù.
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PregHiera di ringraziaMento

Cresimato 

Signore, Tu ci hai dato molti 
doni che illuminano il nostro 
cammino verso di Te: ci hai 
dato il dono dell’intelligenza per comprendere, cono-
scere, approfondire il senso della vita e delle cose che 
ci circondano.

Ci hai regalato il dono dell’amore per renderci capaci di 
accogliere nel nostro cuore quanti hai messo sul nostro 
cammino: papà, mamma, fratelli, sorelle, insegnanti, 
catechisti.

Tu, Signore, ci hai fatto dono della libertà per poterci 
confrontare con la vita, vivendo nel modo migliore 
impegnandoci in scelte vere, oneste, coraggiose, en-
tusiasmanti anche se faticose.

Ma noi, tante volte, non usiamo bene questi doni, li 
nascondiamo per pigrizia, li roviniamo per superbia, li 
distruggiamo credendoci superiori agli altri, chiudendo 
gli occhi sui bisogni di quanti ci circondano, non con-
cedendo il perdono a chi ci ha offeso.

E così, a volte, abbiamo lasciato spegnere i Tuoi doni 
e ci siamo ritrovati impigliati in scelte sbagliate che ci 
hanno lasciato il cuore triste e deluso.

Ma oggi, consapevoli dell’importanza del grande dono 
del Tuo Spirito che abbiamo ricevuto, ci impegnamo 
ad accogliere e rendere vivi i doni che ci hai affidato, 
Signore, perché usandoli bene possiamo crescere di 
più nella fede, nella speranza e nell’amore per Te e i 
fratelli e costruire così una vita più bella, come Tu vuoi 
per ciascuno di noi.
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Genitore 

Signore, noi genitori ti benediciamo e ti lodiamo per 
la grazia di questi figli e di queste figlie, per averli ac-
compagnati fino a qui e per averci aiutato a crescerli 
alla vita e alla fede. Riempici del Tuo Spirito, quello 
che Gesù oggi ha donato ai nostri figli. 

Venga anche in noi e ci renda capaci di essere vicino 
ai nostri ragazzi anche quando siamo disorientati dai 
loro comportamenti, ci renda capaci di essere fedeli 
alla nostra vocazione di genitori, forti nella pazienza e 
costanti nel dialogo, ci renda capaci di favorire la loro 
crescita nella fede, aiutandoli a rispondere con gene-
rosità all’azione dello Spirito Santo.

Ti preghiamo ora di essere vicino ai nostri ragazzi, 
affinché possano avere sempre la forza di trasmettere 
agli altri la gioia e l’amore che Tu oggi hai loro donato 
ed essere in ogni momento della loro vita strumento 
vivo nelle tue mani.
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Canto aLLa Madonna / reCita aVe Maria

  AVE MARIA  (VERBUM PANIS)  

Rit. Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.
1. Donna dell’attesa e madre di speranza

Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio
Ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero
Ora pro nobis.

Rit. Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.

2.  Donna del deserto e madre del respiro  
Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore  
Ora pro nobis.

Rit. Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.
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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 Santo  
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

Diac.:  Andate e portate a tutti il Vangelo di Cristo.
TuTTi  rendiAmo grAzie A dio. 
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Canto FinaLe:  

 È PÌÙ BELLO INSIEME

 Dietro i volti sconosciuti  
della gente che mi sfiora                             
quanta vita, quante attese di felicità.  
Quanti attimi vissuti,  
mondi da scoprire ancora                    
splendidi universi accanto a me .

 E’ più bello insieme,  
è un dono grande l’altra gente !
E’ più bello insieme.    (2v)

 E raccolgo nel mio cuore  
la speranza ed il dolore,
il silenzio e il canto della gente come me.
In quel pianto, in quel sorriso, 
è il mio pianto, il mio sorriso
chi mi vive accanto è un altro me .

 Fra le case, i 
grattacieli,  
fra le antenne 
lassù in alto
così trasparente 
il cielo non l’ho 
visto mai .
E la luce getta 
veli di colore 
sull’asfalto
puoi anche 
cantarli assieme a 
me
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“PADRE MAESTRO AMICO”
1.  Padre, di molte genti padre,

il nostro grido ascolta: / è il canto della vita.
Quella perenne giovinezza
che tu portavi in cuore / perché non doni a noi?

Rit.  Padre, maestro ed amico
noi giovani del mondo
guardiamo ancora a te.

 Apri il nostro cuore a Cristo
sostieni il nostro impegno
in questa societa’.  
(oh... oh... oh...)

2.  Festa, con te la vita è festa,
con te la vita è canto: / è fremito di gioia.
Oggi tra noi ancora è vivo
l’amore che nutrivi / per tutti i figli tuoi.

Rit. Father, our guide and our friend,
young people of the world
we still rely on you.  
Open our hearts to jesus Christ,  
support our commitment
in this community. 
(oh... oh... oh...)

2.  Fiesta, contigo siempre es fiesta,
contigo hay alegria:  
se siente tu amistad.
Vuelve, revive entre nosotros
tu amor de duen amigo  
con jóvenes de hoy.

Rit.  Padre, maestro y amigo,
los jovenes del mundo
iremos tras de ti.
Abre a Cristo nuestra vida,
anima el comproiniso
en esta sociedad.
(oh... oh... oh...)





Grazie
A voi tutti che avete partecipato a questa celebrazione,

Grazie per aver condiviso con noi
questa giornata indimenticabile

 


