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Canto: LUCE DI VERITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
Rit:  
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. 
 
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!   
 
Rit: Luce di verità... 
 
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!    
 
Rit: Luce di verità... 
 
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 
 
Rit: Luce di verità... 
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Cel: Nel nome del Padre … 
T: Amen 
Cel: Il Signore sia con voi 
T: E con il tuo spirito 
 
ATTO PENITENZIALE 
Cel. - Invitati dal Signore Gesù alla mensa del suo sacrificio 
redentore, manifestiamo il nostro sincero pentimento e 
riconosciamoci tutti bisognosi del suo perdono.  
 

Cel. - Tu che sei il difensore dei poveri: 
Kyrie eléison.  
T: - Kyrie eléison.  
Cel. - Tu che sei il rifugio dei deboli: Kyrie 
eléison.  
T: - Kyrie eléison.  
Cel. - Tu, che sei la speranza dei 
peccatori: Kyrie eléison.  
T: - Kyrie eléison.  

 
Cel. - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 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. 
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ORAZIONE ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
 
Cel: Preghiamo. Il tuo Figlio unigenito, o Dio vivo e santo, 
che totalmente condivide con noi l'umana natura, sta 
davanti a te, come pontefice eterno; per la forza della sua 
mediazione effondi su noi la tua pietà inesauribile e fa' che 
ci uniamo un giorno nel canto della lode perenne a lui, 
nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
T: Amen. 
 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
 
 
LETTURA 
 
Lettura del primo Libro dei Re (1 Re 17, 6-16) 
 
In quei giorni. I corvi portavano ad Elia pane e carne al 
mattino, e pane e carne alla sera; egli beveva dal torrente. 
Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non era 
piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: 
«Alzati, va' a Sarepta di Sidone; ecco, io là ho dato ordine a 
una vedova di sostenerti». Egli si alzò e andò a Sarepta. 
Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che 
raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' 
d'acqua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella 
andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche 
un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, 
tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina 
nella giara e un po' d'olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi 
di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: 
la mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere; 
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va' a fare come hai detto. Prima però 
prepara una piccola focaccia per me e 
portamela; quindi ne preparerai per te e per 
tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d'Israele: "La farina 
della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà 
fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla 
faccia della terra"». Quella andò e fece come aveva detto 
Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. 
La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non 
diminuì, secondo la parola che il Signore aveva 
pronunciato per mezzo di Elia.  
Parola di Dio.  
 
T: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
SALMO (Sal 4) 
  
R: Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra 
 
Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 
Nell'angoscia mi hai dato sollievo; pietà di me, ascolta la 
mia preghiera. Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo 
fedele; il Signore mi ascolta quando lo invoco.  
R.  
Tremate e più non peccate, nel silenzio, sul vostro letto, 
esaminate il vostro cuore. Offrite sacrifici legittimi e 
confidate nel Signore.  
R.  
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, 
è fuggita la luce del tuo volto?». Hai messo più gioia nel mio 
cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in 
abbondanza.  
R. 
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EPISTOLA 
 
Lettera agli Ebrei              (Eb 13, 1-8) 
 
Fratelli, l'amore fraterno resti saldo. Non dimenticate 
l'ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno 
accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se 
foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono 
maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il matrimonio 
sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. 1 
fornicatori e gli adùlteri saranno giudicati da Dio. La vostra 
condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che 
avete, perché Dio stesso ha detto: «Non ti lascerò e non ti 
abbandonerò». Così possiamo dire con fiducia: «Il Signore è 
il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi l'uomo?». 
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la 
parola di Dio. Considerando attentamente l'esito finale 
della loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e 
oggi e per sempre!  
Parola di Dio. 
 
T: Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO 
  
Alleluia.  
Chi accoglie uno solo di questi piccoli nel mio nome, 
accoglie me, dice il Signore.  
Alleluia. 
 
 
 
VANGELO 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo             (Mt 10, 40-42)   
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi accoglie voi 
accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto 
perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà 
dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a 
uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua ricompensa».  
Parola del Signore.  
 
T: Lode a te, o Cristo. 
 
 
 
 

OMELIA 
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LITURGIA DEL SACRAMENTO 
 
 
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 
Cel: 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, che è Signore e da 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. 
T: 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 per qualche tempo di 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: 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. 
T: Amen 
 
(ogni cresimando con il padrino/madrina si reca dal 
Vescovo per la crismazione. Si accompagna il solenne 
momento con la preghiera silenziosa) 
 
Cel: (nome), ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in 
dono. 
Cresimato: Amen 
Cel: La pace sia con te 
Cresimato: e con il tuo spirito 
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Canto: LO SPIRITO DI CRISTO 

Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita, noi diventiamo 
testimoni di luce. 

Non abbiamo ricevuto 
uno spirito di schiavitù, 
ma uno spirito di amore, 
uno spirito di pace, nel quale gridiamo 
abbà Padre, abbà Padre. 

Lo Spirito che 
Cristo risuscitò 
darà vita ai nostri corpi, 
corpi mortali, e li renderà 
strumenti di salvezza, strumenti di salvezza. 

Sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra 
e come desidero 
che divampi nel mondo e porti amore 
ed entusiasmo in tutti i cuori. 
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Canto: LO SPIRITO DEL SIGNORE 
 
Lo spirito del Signore è su di me 
Lo spirito con l'unzione mi ha consacrato 
Lo spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri 
Un lieto messaggio di salvezza 
Lo Spirito di sapienza è su di me 
Per essere luce e guida sul mio cammino 
Mi dona un linguaggio nuovo 
Per annunziare agli uomini 
La tua parola di salvezza 
Lo spirito del Signore è su di me 
Lo spirito con l'unzione mi ha consacrato 
Lo spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri 
Un lieto messaggio di salvezza 
Lo Spirito di fortezza è su di me 
Per testimoniare al mondo la sua parola 
Mi dona il suo coraggio 
Per annunciare al mondo 
L'avvento glorioso del tuo regno 
Lo spirito del Signore è su di me 
Lo spirito con l'unzione mi ha consacrato 
Lo spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri 
Un lieto messaggio di salvezza 
Lo Spirito dell'amore è su di me 
Perché possa dare al mondo la mia vita 
Mi dona la sua forza 
Per consolare i poveri 
Per farmi strumento di salvezza 
Lo spirito del Signore è su di me 
Lo spirito con l'unzione mi ha consacrato 
Lo spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri 
Un lieto messaggio di salvezza 
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PREGHIERA UNIVERSALE 
Alle invocazioni rispondiamo insieme:  
T: ascoltaci, Signore 
 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Cel: Volgi il tuo sguardo di bontà al popolo dei credenti che 
implora misericordia; possano sempre gloriarsi dei tuoi 
benefici perché te solo riconoscono come salvatore e 
come padre. Per Cristo nostro Signore. 
T: Amen 
 
 
Scambio della pace 
 

 
 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
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OFFERTORIO 
 
 
Canto: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 
Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita 
Cibo della quotidianità 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane 
Cibo vero dell'umanità 
E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Vino delle nostre vigne 
Sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo bevevi con i tuoi 
Oggi vieni in questo vino 
E ti doni per la vita mia 
E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
Un sacrificio gradito a te. 
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ORAZIONE SUI DONI 
 
Ci purifichi, o Padre, l’offerta che dedichiamo al tuo nome, 
e la grazia di questo sacrificio ci porti a vivere in modo ogni 
giorno più degno della nostra dignità di figli di Dio. Per Cristo 
nostro Signore. 
T: Amen 
 
 
 
PREFAZIO 
S: Il Signore sia con voi 
T: E con il tuo spirito 
S: In alto i nostri cuori 
T: Sono rivolti al Signore 
S: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio 
T: È cosa buona e giusta 
S: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre 
santo, Dio onnipotente ed eterno. Per riscattare la famiglia 
umana il Signore Gesù si degnò di nascere in mezzo a noi e 
vinse il mondo con il suo dolore e la sua morte. Risorgendo 
nella gloria ci riaprì il cammino della vita eterna e nel 
mistero dell’ascensione ci ridonò la speranza di entrare nel 
regno dei cieli. Riconoscenti e ammirati per questo disegno 
di amore, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, 
l’inno di lode. 
 
SANTO 
 
 
 
PREGHIERA EUCARISTICA           
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PADRE NOSTRO 
 
 
COMUNIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto: RESTO CON TE 
 
Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra, 
Il tuo silenzio custodirò 
In ciò che vive e che muore 
Vedo il tuo volto d'amore: 
Sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
Io lo so che Tu sfidi la mia morte io 
Lo so che Tu abiti il mio buio 
Nell'attesa del giorno che verrà 
Resto con Te. 
Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore 
è questo pane che Tu ci dai. 
Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo 
è questo vino che Tu ci dai. 
Tu sei Re di stellate immensità 
E sei Tu il future che verrà 
Sei l'amore che muove ogni realtà 
E Tu sei qui 
Resto con Te 
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Canto: COME FUOCO VIVO 
 
Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità che mai 
più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato.  
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita  
Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto: ora gli 
occhi ti vedono, sei Tu! Resta con noi.  
Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità...  
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore: mani che 
ancora spezzano pane d'eternità.  
Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità...  
 
 
Canto: SEI FUOCO E VENTO 
 
In un mare calmo e immobile, con un cielo senza nuvole, 
non si riesce a navigare, proseguire non si può. 
Una brezza lieve e debole, poi diventa un vento a raffiche, 
soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua. 
Come il vento da la forza per viaggiare in un oceano 
Così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te… 
 
Rit:  
Sei come vento che gonfia le vele, 
sei come fuoco che accende l’amore, 
sei come l’aria che si respira libera 
chiara luce che il cammino indica. (2v) 
 
Nella notte impenetrabile, ogni cosa è irraggiungibile, 
non puoi scegliere la strada se non vedi avanti a te. 
Una luce fioca e debole, sembra sorgere e poi crescere, 
come fiamma che rigenera e che illumina la via. 
Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero 
Così Tu ci riscaldi il cuore di chi Verbo annuncerà… 
 
Rit: Sei come vento... 
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
 
Cel: Preghiamo. O Dio forte ed eterno, concedi a chi ha 
celebrato con fede il mistero della salvezza di proseguirne 
l'annunzio e l'efficacia nell'operosità della vita. Per Cristo 
nostro Signore.  
 
T: Amen 
 
 
BENEDIZIONE 
Cel: Il Signore sia con voi 
T: E con il tuo spirito 
Cel: Dio Padre onnipotente, che dall’acqua e dallo Spirito 
Santo vi ha fatto rinascere come sui figli, vi custodisca nel 
suo paterno amore 
T: 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 
T: 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 
T: Amen 
Cel: E su tutti voi che avete partecipato a questa 
celebrazione, scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre, Figlio e Spirito Santo 
T: Amen 
Cel: Andiamo in pace 
T: Nel nome di Cristo 
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Canto finale: SALVE REGINA 
 
 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina! (2v) 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 
Mostraci, dopo quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 
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“Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce ma non sai da 
dove viene nè dove va così è chiunque è nato dallo Spirito"  

                                   
(Gv. 3,8) 


