
 
1. RITI DI INTRODUZIONE 

 
ALL’INGRESSO                                (CD 326) 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
 alleluia, alleluia! 
 Chiesa di Dio, popolo in festa, 
 canta di gioia, il Signore è con te! 
 
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
semi di pace e di bontà. R. 
 
Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. R. 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Sac. - Fratelli e sorelle, per celebrare i santi misteri, 
riconosciamo i nostri peccati. 
 
Sac. - Tu che sostieni ogni cosa con la potenza della 
tua Parola: Kyrie eléison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Tu che intercedi per noi presso il Padre, 
Kyrie, eleison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Tu che effondi su di noi il tuo Spirito, Kyrie, 
eleison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna: 
Tutti – Amen. 
 
GLORIA 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini amati dal Signore.  

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente.  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i 
peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i 
peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu 
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre. Amen. 
 
ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA 
LITURGICA 
 
Preghiamo. Compi, o Padre, la tua promessa e 
manda su noi lo Spirito santo perché ci renda 
dinanzi al mondo testimoni del vangelo di Gesù 
Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che 
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 

LETTURA                                (Sir. 16, 24-30) 
 
Lettura del libro del Siracide. 
Ascoltami, figlio, e impara la scienza, e nel tuo 
cuore tieni conto delle mie parole. Manifesterò 
con ponderazione la dottrina, con cura annuncerò 
la scienza. Quando il Signore da principio creò le 
sue opere, dopo averle fatte ne distinse le parti. 
Ordinò per sempre le sue opere e il loro dominio 
per le generazioni future. Non soffrono né fame 
né stanchezza e non interrompono il loro lavoro. 
Nessuna di loro urta la sua vicina, mai 
disubbidiranno alla sua parola. Dopo ciò il 
Signore guardò alla terra e la riempì dei suoi 
beni. Ne coprì la superficie con ogni specie di 
viventi e questi ad essa faranno ritorno. 
Parola di Dio.        Rendiamo grazie a Dio. 
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SALMO (Sal 148)     
 

Lodate il Signore dai cieli,  
lodatelo nell’alto dei cieli. 
 

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, lodatelo, voi tutte, 
sue schiere. Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi 
tutte, fulgide stelle. R. 
 
Lodatelo, cieli dei cieli, voi, acque al di sopra dei 
cieli. Lodino il nome del Signore, perché al suo 
comando sono stati creati. R. 
 
Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi 
tutti, abissi, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento 
di bufera che esegue la sua parola. R. 
 
Monti e voi tutte, colline, alberi da frutto e tutti voi, 
cedri, voi, bestie e animali domestici, rettili e 
uccelli alati. R. 
 
EPISTOLA                                (Rm 1, 16-21) 
 
Lettera di San Paolo apostolo ai Romani. 
Fratelli, io non mi vergogno del Vangelo, perché 
è potenza di Dio per la salvezza di chiunque 
crede, del Giudeo, prima, come del Greco. In 
esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a 
fede, come sta scritto: «Il giusto per fede vivrà».  
Infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni 
empietà e ogni ingiustizia di uomini che 
soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò 
che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio 
stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue 
perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza 
e divinità, vengono contemplate e comprese dalla 
creazione del mondo attraverso le opere da lui 
compiute.  
Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa 
perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno 
glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono 
perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente 
ottusa si è ottenebrata. 
Parola di Dio.        Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO  
 
Alleluia. 
La vita vale più del cibo, dice il Signore,  
e il corpo più del vestito.  
Alleluia 
 
VANGELO  (Lc 12,22-31)  
 
Lettura del Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi 
discepoli: «lo vi dico: non preoccupatevi per la 
vita, di quello che mangerete; né per il corpo, di 

quello che indosserete. La vita infatti vale più del 
cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi: 
non séminano e non mietono, non hanno dispensa 
né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli 
uccelli valete voi!  
Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare 
anche di poco la propria vita? Se non potete fare 
neppure così poco, perché vi preoccupate per il 
resto? Guardate come crescono i gigli: non 
faticano e non filano. Eppure io vi dico: neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 
uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l'erba 
nel campo, che oggi c'è e domani si getta nel 
forno, quanto più farà per voi, gente di poca fede.  
E voi, non state a domandarvi che cosa mangerete 
e berrete, e non state in ansia: di tutte queste cose 
vanno in cerca i pagani di questo mondo; ma il 
Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate 
piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno 
date in aggiunta». 
Parola del Signore.       Lode a te, o Cristo. 
 
DOPO IL VANGELO                       (CD 7) 
   

Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore, 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell’amore. 

 

LITURGIA DEL SACRAMENTO 
  

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE 
BATTESIMALI 
 
Sac.: Carissimi, prima di ricevere il dono dello 
Spirito santo, esprimente la volontà di rinunciare al 
male e rinnovate personalmente la professione di 
Fede. 
 
Sac.: Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e 
seduzioni? 
Tutti: Rinuncio. 
 
Sac.: Credete in Dio, Padre Onnipotente, creatore 
del cielo e della terra? 
Tutti: Credo. 
 
Sac.: 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? 
Tutti: Credo. 
 
Sac.: 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? 
Tutti: Credo. 



Sac.: Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la 
comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne e la vita eterna? 
Tutti: Credo. 
 
Sac.: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della 
Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo 
Gesù, nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
IMPOSIZIONE DELLE MANI 
 
Sac.: 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. 
 
Sac.: Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che hai rigenerati questi tuoi figli 
dall’acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal 
peccato, infondi in loro il tuo Spirito Santo 
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. 
 
CRISMAZIONE 
 
Sac.: Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è 
dato in dono. 
Cresimando: Amen. 
 
Sac.: La pace sia con te. 
Cresimando: E con il tuo spirito. 
 

Discendi, Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini. 

 

Chiamato sei Paraclito 
e dono dell’Altissimo; 
sorgente limpidissima, 
d’amore fiamma vivida. 
 

I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 

 

I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima 
nei nostri corpi deboli. 
 

Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 

 

Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l’Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen. 
 
PREGHIERA UNIVERSALE 
 
Sac. - Nella creazione Dio rivela la sua bontà e il 
suo amore per noi: ammiràti da tanto splendore, 
rivolgiamo al Padre la nostra comune preghiera. 
Tutti - Ascoltaci, Padre buono. 
 
Perché la Chiesa richiami ogni uomo e donna a 
scrutare nel creato la presenza amorevole e 
provvidente di Dio, preghiamo. R. 
 
Per questi nostri fratelli, confermati dal dono dello 
Spirito Santo: perché, radicati nella fede e fondati 
nella carità, con la loro vita diano buona 
testimonianza a Cristo Signore, preghiamo. R.  
 
Perché tutti gli uomini, che hanno un solo Creatore 
e Padre, si riconoscano fratelli al di là di ogni 
discriminazione di razza o di nazionalità, e 
cerchino con lealtà il regno di Dio, che è pace e 
gioia nello Spirito Santo, preghiamo. R. 
 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 
DELLA PAROLA 
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: 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. 
 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 
PRESENTAZIONE DEI DONI 
 
Tu sei come roccia di fedeltà: 
se noi vacilliamo, ci sosterrai, 
perché tu saldezza sarai per noi. 
Certo non cadrà questa tenace rupe! 
 
Tu sei come fuoco di carità: 
se noi siamo spenti, c’infiammerai, 
perché tu fervore sarai per noi. 
Ecco: arderà nuova l’inerte vita! 
 
Tu sei come lampo di verità: 
se noi non vediamo, ci guarirai, 
perché tu visione sarai per noi. 
Di te la città splende sull’alto monte! 



Tu sei lieve Unguento di dignità: 
se noi l’onoriamo, ci temprerà, 
perché tu Ferito ci guarirai. 
Certo tu per noi, ora, sarai vigore. 
 
SUI DONI 
Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte dei tuoi 
fedeli; accresci in loro la somiglianza al tuo Figlio 
e rendili partecipi del sacrificio pasquale con cui 
egli ci ha meritato il dono dello Spirito perché 
possano vivere come suoi discepoli e testimoni e 
meritare di risorgere con lui, che vive e regna nei 
secoli dei secoli. Amen. 
 
PREFAZIO 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in 
ogni luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno.  
Il Signore risorto, elevatosi al di sopra dei cieli e 
assiso alla tua destra, secondo la promessa ha 
effuso sui figli di adozione lo Spirito santo.  
E tu oggi, o Padre, a questi tuoi servi dispensi con 
larghezza i tuoi doni preziosi perché con coraggio 
riconoscano Gesù come Signore e ti rendano gloria 
davanti agli uomini con la santità della vita.  
Per questo mistero di grazia ci uniamo alla gioia di 
tutta la Chiesa che insieme con gli angeli e coi santi 
ti innalza senza fine l'inno di lode: Santo...   
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE     (CD 111) 
 

Gustate e vedete quanto è buono il Signore,  
beato l'uomo che in lui si rifugia. 
 

ALLA COMUNIONE          (CD 129) 
 
Hai dato un cibo a noi, Signore, 
viva sorgente di bontà. 
La tua Parola, Buon Pastore 
è sempre guida e verità. 
 
 Grazie diciamo a te Gesù! 
 Resta con noi non ci lasciare; 
 sei vero amico solo Tu. 
 
Per questo pane che ci hai dato 
rendiamo grazie a Te Signor. 
La tua Parola ha raccontato 
le meraviglie del tuo amor. R. 
 
Dalla tua mensa noi partiamo: 
la nostra forza Tu sarai; 
e un giorno in cielo, noi speriamo 
la gioia immensa che darai. R. 
 
A tutto il mondo proclamiamo 
Che dai la vera libertà. 

Da te, Signore, noi speriamo 
La vita per l’eternità. R. 
 
O sacrum convivium 
in quo Christus sumitur: 
recolitur memoria passionis eius: 
mens impletur gratia: 
et futurae gloriae nobis pignus datur. Alleluia. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Preghiamo. Guarda, o Dio, con paterna 
benevolenza e custodisci nelle prove della vita 
questi tuoi fedeli che hai consacrato con l'unzione 
dello Spirito santo e hai nutrito di Cristo, Pane 
vivo, perché, con la profondità della fede e con 
l'ardore della carità, possano edificare e allietare la 
Chiesa di Gesù, tuo Figlio, che vive e regna nei 
secoli dei secoli.Amen. 
 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
        
BENEDIZIONE SOLENNE 
 
Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo Spirito. 
Kyrie eléison, kyrie eléison, kyrie eléison. 
 
Sac.: Dio, Padre onnipotente, che dall'acqua e dallo 
Spirito Santo vi ha fatto rinascere come suoi figli, 
vi custodisca nel suo paterno amore. Amen. 
 
Sac.: 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. Amen. 
 
Sac.: 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. 
 
Sac.: E su voi tutti, che avete partecipato a questa 
celebrazione, scenda la benedizione di Dio 
onnipotente, Padre e Figlio † e Spirito Santo. 
Amen. 
 
CANTO FINALE 

 
 Gloria a te, Cristo Gesù, 
 oggi e sempre tu regnerai! 
 Gloria a te! Presto verrai: 
 sei speranza solo tu! 
 
Sia lode a te! Tutta la Chiesa, 
celebra il Padre con la tua voce, 
e nello Spirito canta di gioia. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! R. 


