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“Diventare cristiani nella comunità” (DCnC) 
Scelte pastorali per l’Iniziazione cristiana degli adulti 

 
 
 
 
 
 
 



Richiesta di completamento dell’Iniziazione 
Le situazioni personali di chi è in ricerca sono molto diverse tra loro e richiedono perciò 
percorsi appropriati (IC/3, 53). Una delle situazioni che tuttavia si presentano con una 
certa frequenza è costituita da quei battezzati, giovani o adulti, che chiedono di celebrare i 
sacramenti della Confermazione, dell’Eucaristia e della Penitenza. (n. 37) 
  

Un serio itinerario di fede 
Spesso la richiesta nasce dalla prospettiva del matrimonio cristiano, a volte in prossimità 
della stessa celebrazione. Bisogna tuttavia evitare in ogni modo una preparazione 
affrettata, che si traduca in un mero adempimento formale, avviando invece un itinerario 
di fede e di partecipazione ecclesiale. Questo è possibile, nella grande maggioranza dei 
casi, soltanto accettando la scomposizione del binomio Cresima-Matrimonio, fermo 
restando il fatto che il completamento del percorso dell’I.C. è essenziale nella vita del 
credente in Gesù Cristo. (n. 38) 
  

Itinerario diversificato 
Ravvisando in chi chiede di completare l’I.C. la disponibilità ad approfondire la 
conoscenza della fede, a darne conseguenza nella vita e nella partecipazione all’esperienza 
comunitaria, si darà luogo ad un percorso di formazione adeguato. (n. 39) 
  

a) Per la Confermazione e l’Eucaristia 
Se il battezzato non ha ricevuto alcuno dei Sacramenti successivi, si preveda per lui un 
cammino di almeno un anno, in stile catecumenale, in modo che, mediante il rito di 
accoglienza e le tappe successive, alla scuola dell’anno liturgico, egli possa accostare e 
meditare i misteri della fede nei quali con il Battesimo è stato introdotto, e procedere in 
un adeguato itinerario di consapevolezza e di personale adesione a Cristo. 

b) Solo per la Confermazione 
Qualora il battezzato manchi della Confermazione, gli si proponga un cammino 
inserito nell’anno liturgico, fatto di partecipazione all’Eucaristia domenicale e festiva 
e di periodici incontri, volto a comprendere il senso del sacramento, la Pasqua e il dono 
dello Spirito, la sua effusione sulla Chiesa primitiva, il dono offerto ad ogni credente 
nel Battesimo e nella Confermazione, la vita nuova nello Spirito. 

  

Unità dei sacramenti 
Si eviti di celebrare in tempi diversi Eucaristia e Confermazione per coloro che mancano di 
tali sacramenti e, premessa la celebrazione della Penitenza, si sottolinei con un’unica 
celebrazione l’unità del dono di Cristo. Anche chi celebra unicamente la Confermazione, 
debitamente preparato mediante la Confessione, sia aiutato a cogliere nell’Eucaristia il 
compimento dell’I.C. (n. 41) 
 
Presentazione e accoglienza 
Gli adulti sono presentati alla comunità dal padrino/madrina che si comporterà con loro 
come delegato della comunità. Durante il tempo della preparazione verranno accolti nella 
comunità, in cui essi riconoscono di aver parte in quanto già battezzati. 

 

   
   



PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAALLLLLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTAAA’’’   
---   IIInnniiizzziiiooo   QQQuuuaaarrreeesssiiimmmaaa   –––   

(((iiinnn   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaa)))   
   
Il rito si compie in parrocchia all’inizio dell’ultima quaresima prima della celebrazione del 
sacramento della Confermazione che si terrà, in cattedrale, nella domenica di Pentecoste, 
durante la celebrazione dell’Eucaristia presieduta dall’Arcivescovo.  
Il contesto ideale è quello della comunità parrocchiale riunita per la celebrazione 
dell’Eucaristia domenicale. I candidati vi partecipano insieme con i padrini, le madrine e i 
catechisti che li hanno seguiti durante tutto il percorso.   
  
Presentazione dei candidati 
 

Dopo l’ascolto della Parola prevista per il giorno e terminata l'omelia, il celebrante invita i candidati ad 
avvicinarsi 
 

C. Accogliamo ora coloro che domandano di completare il cammino di Iniziazione 
cristiana: li invitiamo ad avvicinarsi all’altare insieme ai loro padrini e madrine e ai 
catechisti che li stanno accompagnando in questo cammino. 

 
 Il celebrante si rivolge ai padrini, madrine e catechisti con queste o simili parole: 
 

C. Chiedo a voi, padrini, madrine e catechisti: siete contenti di accompagnare questi 
nostri amici con il vostro aiuto e la vostra testimonianza di fede? 

 

Pad./Cat.  Si. 
 
Il celebrante si rivolge a tutta l'assemblea: 

 

C. E voi, cari cristiani che partecipate a questa Eucaristia: siete contenti di accogliere 
N.N. in questa famiglia che è la nostra comunità parrocchiale, impegnandovi a 
sostenerli in questo tempo con la vostra amicizia, la preghiera e una testimonianza 
coerente di vita illuminata dal vangelo di Gesù Cristo? 

 

T. Sì 
 
Il celebrante si rivolge ai candidati: 
 

C. E ora mi rivolgo a voi, cari N.N. : i vostri padrini, madrine e catechisti, con tutta la 
comunità, hanno dichiarato il loro impegno nei vostri confronti. Siamo tutti 
contenti di condividere con voi il cammino verso la piena adesione a Gesù Cristo. 

 Ora dunque tocca a voi, che avete ascoltato la voce di Gesù Cristo, rispondere 
davanti alla comunità, manifestando la vostra intenzione. 
Volete essere ammessi al sacramento della Confermazione (se richiesto: e 
dell'Eucaristia) che vi verrà conferita nel giorno di Pentecoste? 

 

N.N. Si, lo voglio. 
 
C. Allora è vostro dovere, come anche di noi tutti, vivere nella fedeltà alla chiamata 

del Signore, e impegnarvi a percorrere con animo generoso il cammino verso 
l’incontro di Gesù nella celebrazione del sacramento della Confermazione (se 



richiesto: e dell’Eucaristia).  
Il celebrante si rivolge ai padrini, madrine e catechisti: 
 

C. Vi raccomandiamo nel Signore questi nostri amici: 
 assisteteli col vostro amorevole aiuto  
 e incoraggiateli con il vostro esempio.  
  
Invita quindi i padrini e le madrine a porre la mano destra sulla spalla destra dei candidati 
 
Preghiera per i cresimandi e per la comunità cristiana 
 
C. Fratelli carissimi, nell'attesa di celebrare i misteri della nostra salvezza, passione, 

morte e risurrezione del Signore, iniziamo (continuiamo -  qualora l’elezione si celebrasse a 
quaresima iniziata) il nostro itinerario quaresimale. 

 Questi nostri fratelli con i quali ci prepariamo a vivere l’evento della Pasqua e a 
celebrare il dono dello Spirito di Gesù risorto, attendono l'esempio della nostra 
fede, della nostra speranza e del nostro amore. 

 Preghiamo dunque il Signore per loro e per noi, perché questo reciproco impegno 
di conversione ci renda degni delle grazie pasquali. 

 
L. Per N.N., perché conservino un cuore grato per la chiamata che hanno ricevuto, 

preghiamo. 
 

T. Ascoltaci, Signore. 
 
L. Per i catechisti, perché sappiano far gustare loro l’importanza e la bellezza della 

parola di Dio, preghiamo. 
 

T. Ascoltaci, Signore. 
 
L. Per i padrini e le madrine, perché sappiano mostrare a N.N. come ispirarsi sempre 

al Vangelo nella vita, in famiglia, nella comunità, preghiamo. 
 

T. Ascoltaci, Signore. 
 
L. Per la nostra comunità cristiana, perché in questo tempo quaresimale sia esemplare 

nella carità e perseverante nella preghiera, preghiamo. 
 

T. Ascoltaci, Signore. 
 
L. Per tutti coloro che ancora sono angustiati dal dubbio, perché aderendo con fede a 

Cristo, possano giungere alla fraterna comunione con noi, preghiamo. 
 

T. Ascoltaci, Signore. 
 
Si aggiungano, secondo opportunità, altre preghiere legate alla vita della comunità e della società. 
Il celebrante, stendendo le mani sopra i candidati, conclude la preghiera con la seguente orazione: 
 

C.  Padre onnipotente,  
 che vuoi rinnovare tutto in Cristo  
 e attirare a lui tutti gli uomini,  
 degnati di guidare N.N. 



che hai chiamato, con il Battesimo, a far parte della tua Chiesa  
 e fa' che, fedeli alla vocazione ricevuta,  
 continuino il cammino che li porterà a far parte, 
 con il dono del tuo Spirito, 
 accolto in maniera libera, cosciente e responsabile, 
 del regno del tuo Figlio.  
 Per Cristo nostro Signore. 
 
T. Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

Si proclama subito il Credo a cui segue la liturgia eucaristica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



CCCOOONNNSSSEEEGGGNNNAAA   DDDEEELLL   «««SSSIIIMMMBBBOOOLLLOOO»»»   
---   QQQuuuaaarrrtttaaa   dddooommmeeennniiicccaaa   dddiii   QQQuuuaaarrreeesssiiimmmaaa   –––   

(((iiinnn   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaa)))   
  
 
La prima «traditio» è la «consegna del Simbolo» che il candidato imparerà a memoria e poi dovrà 
riconsegnare pubblicamente il sabato che precede la domenica delle Palme (in un incontro con 
l’Arcivescovo insieme a quanti si stanno preparando al Battesimo nella Veglia Pasquale). 
La celebrazione di questo rito è proposta, nella comunità parrocchiale, per la 4ª domenica di Quaresima (o 
comunque in altra domenica dello stesso tempo liturgico, comunque prima della Pasqua), preferibilmente 
durante la celebrazione dell’Eucaristia. 
Il celebrante, dopo l’omelia,  si rivolge ai candidati (invitai a disporsi davanti all’altare) con queste parole o 
con altre simili: 

 

C. Carissimi: ascoltate le parole della fede per mezzo della quale riceverete il 
sacramento della Confermazione (e dell’Eucaristia). Sono poche parole, ma 
contengono grandi misteri. Saranno proclamate da tutta la nostra comunità che sta 
vivendo questa liturgia eucaristica. Accogliete queste parole e conservatele con 
cuore sincero. 

 
Poi il celebrante dà inizio alla recita del Simbolo, invitando tutta la comunità a professare la propria fede: 

 
SIMBOLO APOSTOLICO 
  

C.        Io credo in Dio Padre onnipotente, 
            creatore del cielo e della terra; 
            e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
            il quale fu concepito di Spirito Santo,  
            nacque da Maria Vergine, 
            patì sotto Ponzio Pilato, 
            fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
            discese agli inferi 
            il terzo giorno risuscitò da morte; 
            salì al cielo, 
            siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
            di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
            Credo nello Spirito Santo, 
            la santa Chiesa Cattolica, 
            la comunione dei Santi, 
            la remissione dei peccati, 
            la risurrezione della carne, 
            la vita eterna. 
            Amen. 
 
oppure 
 
SIMBOLO AQUILEIESE 
  



C.     Come ci hanno trasmesso i nostri padri, noi seguiamo la norma che abbiamo 
ricevuto nella Chiesa di Aquileia con la grazia del Battesimo: 

            Io credo in Dio Padre onnipotente, 
            invisibile e impatibile, 
            e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore 
            il quale nacque per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria, 
            fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e sepolto, 
            discese negli inferi, 
            il terzo giorno è risuscitato, 
            è asceso al cielo, siede alla destra del Padre: 
            di là verrà a giudicare i vivi e i morti; 
            e nello Spirito Santo, la Santa Chiesa, 
            la remissione dei peccati, 
            la risurrezione di questa carne. 
            Amen. 
 
C.      Al di fuori di questa fede, che abbiamo appena esposto, e che è comune a Roma, 

Alessandria e alla nostra Aquileia, e che si professa anche a Gerusalemme, altra 
non ho avuto, non ho e non avrò, in nome di Cristo. 

 
oppure 
 
SIMBOLO NICENO-COSTANTINOPOLITANO 
   

C.              Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili ed invisibili.  
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,  
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:  
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,  
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;  
per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.  
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,  
e per opera dello Spirito Santo  
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.  
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,  
morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,  
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria,  
per giudicare i vivi e i morti,  
e il suo regno non avrà fine.  
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio.  
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,  
e ha parlato per mezzo dei profeti.  
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.  
Aspetto la risurrezione dei morti  



e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 

Viene consegnata ad ogni candidato una pergamena con il “Simbolo” 
   

C. Preghiamo per questi nostri fratelli: il Signore, Dio nostro, illumini il loro cuore e li 
ricolmi della sua misericordia e della sua grazia. Per Cristo Gesù, nostro Signore. 

 

 
LITURGIA EUCARISTICA 

 
(vedi Messale Romano: Messa «Per gli scrutini battesimali»). 
 

      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 



RRRIIICCCOOONNNSSSEEEGGGNNNAAA   DDDEEELLL   «««SSSIIIMMMBBBOOOLLLOOO»»»      
---   VVViiigggiiillliiiaaa   dddeeellllllaaa   dddooommmeeennniiicccaaa   dddeeelllllleee   PPPaaalllmmmeee   ---   

(((iiinnncccooonnntttrrrooo   cccooonnn   lll’’’AAArrrccciiivvveeessscccooovvvooo)))      
  
  
Questa celebrazione viene presieduta dall’Arcivescovo in luogo opportuno. Vi partecipano (insieme ai 
candidati al sacramento della Confermazione) anche quanti si stanno preparando alla celebrazione dei 
sacramenti della iniziazione cristiana nella Veglia Pasquale.  

 
ACCOGLIENZA E SALUTO 

 
Dopo un breve e cordiale momento di saluto, si può introdurre la celebrazione con un canto, scelto tenendo 
conto anche della provenienza culturale degli eletti. 
 

RITO DELL’«EFFATÀ» 
 
Con questo rito (che riguarda i battezzandi) in forza del suo proprio simbolismo, si sottolinea la necessità 
della grazia perché uno possa ascoltare la parola di Dio e professarla per la propria salvezza. 
 
A. “Effatà, Apriti”, perché tu possa professare la tua fede a lode e gloria di Dio. 
 

N.N. Amen. 
 
Con le braccia tese l’Arcivescovo continua con la seguente invocazione:  
 

A. Concedi, Signore, che questi eletti,  
che hanno conosciuto il tuo disegno di amore  
e i misteri della vita del tuo Cristo,  
li professino con la bocca e li custodiscano con la fede  
e compiano sempre nelle opere la tua volontà. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

T. Amen. 
  
VANGELO 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (11,45-56) 
 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, 
credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva 
fatto.  
Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: "Che facciamo? 
Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno 
i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione".  
Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: "Voi non 
capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e 
non perisca la nazione intera". Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo 
sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione soltanto, 
ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque 
decisero di ucciderlo. 



Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si ritirò di là nella 
regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi 
discepoli. 
Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima 
della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra di 
loro: "Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?". 

Parola del Signore 
 
Segue l'omelia nella quale l’Arcivescovo spiega il significato e l'importanza della Preghiera del Signore. 
 
ORAZIONE SOPRA GLI ELETTI 
 
L’Arcivescovo invita i fedeli a pregare con queste parole o con altre simili: 
 

A. Preghiamo per i nostri eletti:   
il Signore, Dio nostro, illumini i loro cuori  
e apra loro la porta della sua misericordia,  
perché mediante l'acqua del Battesimo e la consacrazione della Santa Cresima, 
ricevano il perdono di tutti i peccati  
e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore. 
 

Tutti pregano in silenzio. 
L’Arcivescovo, stendendo le mani sopra gli eletti, dice: 
 

A. Dio onnipotente ed eterno,  
che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli,  
aumenta in questi tuoi figli l'intelligenza della fede,  
perché, nati a vita nuova nel fonte battesimale,  
e consacrati con il sigillo del tuo Spirito, 
siano accolti fra i tuoi figli di adozione. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

T. Amen.  
 
RICONSEGNA DEL “SIMBOLO” (Credo) 
 
Con questo rito battezzandi e cresimandi  sono preparati alla professione cosciente e responsabile 
della fede e sono istruiti sull’impegno dell’annuncio della parola del Vangelo. 
Tutti insieme proclamano il “Simbolo”: 
 
Se è stato consegnata la professione dei fede nella forma del SIMBOLO APOSTOLICO: 
 
N.N. Io credo in Dio Padre onnipotente, 
            creatore del cielo e della terra; 
            e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
            il quale fu concepito di Spirito Santo,  
            nacque da Maria Vergine, 
            patì sotto Ponzio Pilato, 
            fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
            discese agli inferi 
            il terzo giorno risuscitò da morte; 



            salì al cielo, 
            siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
            di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
            Credo nello Spirito Santo, 
            la santa Chiesa Cattolica, 
            la comunione dei Santi, 
            la remissione dei peccati, 
            la risurrezione della carne, 
            la vita eterna. 
            Amen. 
 
Oppure se è stata consegnata la professione di fede nella forma del SIMBOLO AQUILEIESE: 
 
C.    Come ci hanno trasmesso i nostri padri, noi seguiamo la norma che abbiamo 

ricevuto nella Chiesa di Aquileia con la grazia del Battesimo: 
 

            Io credo in Dio Padre onnipotente, 
            invisibile e impartibile, 
            e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore 
            il quale nacque per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria, 
            fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e sepolto, 
            discese negli inferi, 
            il terzo giorno è risuscitato, 
            è asceso al cielo, siede alla destra del Padre: 
            di là verrà a giudicare i vivi e i morti; 
            e nello Spirito Santo, la Santa Chiesa, 
            la remissione dei peccati, 
            la risurrezione di questa carne. 
            Amen. 
 
C. Al di fuori di questa fede, che abbiamo appena esposto, e che è comune a Roma, 

Alessandria e alla nostra Aquileia, e che si professa anche a Gerusalemme, altra 
non ho avuto, non ho e non avrò, in nome di Cristo. 

 
oppure se è stata consegnata la professione dei fede con la forma del SIMBOLO NICENO-
COSTRANTINOPOLITANO: 
 
N.N. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili ed invisibili.  
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,  
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:  
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,  
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;  
per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.  
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,  
e per opera dello Spirito Santo  
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.  
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,  



morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,  
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria,  
per giudicare i vivi e i morti,  
e il suo regno non avrà fine.  
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio.  
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,  
e ha parlato per mezzo dei profeti.  
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.  
Aspetto la risurrezione dei morti  
e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 

Un canto adatto può concludere la celebrazione. 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



CCCOOONNNFFFEEERRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   dddeeegggllliii   AAADDDUUULLLTTTIII   
---   DDDooommmeeennniiicccaaa   dddiii   PPPeeennnttteeecccooosssttteee   ---   

(((iiinnn   cccaaatttttteeedddrrraaallleee)))   
  

 
A questa celebrazione sono presenti anche gli adulti che hanno celebrato i sacramenti nella veglia 
pasquale. In questa celebrazione deporranno la veste bianca nelle mani dell’Arcivescovo. 
 

RITI INTRODUTTIVI 
 
A.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.    
 

T. Amen. 
   

A.  Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza 
dello Spirito Santo, sia con tutti voi.  

     

T. E con il tuo spirito. 
   

A.  O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua  Chiesa in ogni popolo e 
nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua 
oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della 
predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e 
regna nei secoli dei secoli.  

  

T. Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA  
 

Dagli Atti degli Apostoli  (2,1-11) 
  

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e 
riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si 
dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. 
Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perchè ciascuno li sentiva 
parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: "Costoro 
che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra 
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotàmia, della Giudea, della 
Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della 
Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo 
annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio".  

Parola di Dio.    
 
SALMO RESPONSORIALE (dal Salmo 103) 
    



Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra.  
Benedici il Signore, anima mia: 
Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! 
La terra è piena delle tue creature.      
   

Se togli loro lo spirito, muoiono 
E ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.     
   

La gloria del Signore sia per sempre; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto; 
la mia gioia è nel Signore.       
 
SECONDA LETTURA  
  

ANNO A:  Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 12,3b-7,12-13) 

ANNO B:  Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati (Gal 5,16-25) 

ANNO C:  Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,8-17) 
 
SEQUENZA 
  

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 arido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò ch’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. 
 
CANTO AL VANGELO 
  

Alleluia, alleluia! 
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi feeli 
E accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia. 
 
VANGELO 
 

ANNO A:  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-23) 
ANNO B:  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,26-27;16,12-15) 
ANNO C:  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16.23b-26) 

 



Omelia 
CONFERMAZIONE 

 
PROFESSIONE DI FEDE 

  

A.  Fratelli e sorelle, nella santa notte di Pasqua abbiamo professato e rinnovato le 
promesse del nostro battesimo. 
In questa festa di Pentecoste, nella quale celebriamo il dono dello Spirito santo, 
esprimiamo insieme la nostra fede. 

 

A.  Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? 
 

Cres.  Rinuncio. 
 

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

Cres.  Credo. 
 

A.  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? 

 

Cres.  Credo. 
 

A.  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? 

 

Cres.  Credo. 
 

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

 

Cres.  Credo. 
 

A.  Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di 
professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. 

 

T.   Amen. 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

Durante l’invocazione allo Spirito Santo alcuni adulti battezzati nella Veglia Pasquale portano 
all’Arcivescovo il Sacro Crisma. 
  

Veni, Creator Spiritus,      O Spirito Paraclito, 
mentes tuorum visita:     le nostre menti visita: 
imple superna gratia,      di grazia colma l’anima 
quae Tu creasti pectora.     di chi creasti provvido. 
  

Qui diceris Paraclitus,      Consolatore ottimo, 
altissimi donum Dei,     sei dono dell’Altissimo: 
fons vivus, ignis, caritas,     sorgente, fuoco, carità, 
et spiritalis unctio.      consacrazione intima. 
 

Tu septiformis mùnere,      O donator benefico 
digitus paternae dexterae,     di sette doni mistici, 



Tu rite promissum Patris,      sul labbro degli apostoli 
sermone ditans guttura.     le lingue tu moltiplichi. 
Accende lumen sensibus,      I nostri sensi illumina, 
infunde amorem cordibus,     d’amore i cuori penetra, 
infirma nostri corporis      rafforza i corpi deboli 
virtute firmans pèrpeti.     col tuo potente impeto. 
  

Hostem repellas longius,      Le forze ostili dissipa, 
pacemque dones protinus:     la pace dona all’anima; 
ductore sic te praevio,      con te per guida, o Spirito, 
vitemus omne noxium.     scampiamo dal pericolo. 
 

Per Te sciàmus da Patrem,      A noi rivela, o Spirito, 
noscàmus atque Filium,     il Padre e l’Unigenito, 
Teque utriùsque Spiritum      uniti a te nell’intimo 
Credamus omni tempore.     d’amore inestinguibile. 
 

Deo Patri sit gloria,       A Dio Padre sia gloria, 
et Filio, qui a mortuis     al Figlio che dai morti 
surrexit, ac Paraclito,     risorse, e al Paraclito, 
in saeculorum specula. Amen    nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 IMPOSIZIONE DELLE MANI 
  

A. 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 l’unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, 
suo unico Figlio. 

   
L’Arcivescovo e tutti i sacerdoti concelebranti stendono le mani sui cresimandi nell’invocazione silenziosa 
allo Spirito Santo. 
   

A. 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 Paràclito:  
 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. 
 
CRISMAZIONE  
  

A. N.  
 ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. 
 

Cres.   Amen. 
 



A. La pace sia con te. 
  

Cres.   E con il tuo spirito. 
  
PREGHIERA DEI FEDELI 

 

  
LITURGIA EUCARISTICA 

 
Presentazione dei doni 
 
Preghiera sulle offerte 
 

A. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio,  
perché riveli pienamente ai nostri cuori  
il mistero di questo sacrificio,  
e ci apra alla conoscenza di tutta la verità.  
Per Cristo nostro Signore. 

 

T. Amen.   
 
Sanctus   Sanctus, sanctus, sanctus Dominus 
 
Pater Noster Pater noster, qui es in cœlis: 
 sanctificetur nomen tuum; 
 adveniat regnum tuum; 
 fiat voluntas tua, sicut in cœlo et in terra. 
 Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 
 ed dimitte nobis debita nostra, 
 sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 
 et ne nos inducas in tentationem, 
 sed libera nos a malo. 
 
Agnus Dei Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
 miserere nobis;      (bis) 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
 dona nobis pacem. 

 
RITI DI CONCLUSIONE 

 
Dopo la comunione, i battezzati nella Veglia Pasquale depongono nelle mani dell’Arcivescovo le vesti 
bianche indossate al battesimo.  
 
A. Ci santifichi, o Padre, la partecipazione a questo sacrificio, 
 e accenda in noi il fuoco dello Spirito Santo, 
 che hai effuso sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste. 
 Per Cristo nostro Signore. 
 

T. Amen. 
 



BENEDIZIONE E CONGEDO 
 
A. Dio, sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore, 

vi benedica e vi colmi dei suoi doni. 
 

T.  Amen. 
 
A. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua 

sapienza.    
 

T.  Amen. 
 
A. Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell’unica Chiesa, vi renda 

perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo.    
 

T.  Amen. 
 
A. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda su di 

voi e con voi rimanga sempre.    
 

T.  Amen. 
 
D.  Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. 
 

T.  Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 
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