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• Canto d’ingresso: Vieni Santo Spirito di Dio
 
Rit. Vieni Santo Spirito di Dio,
	 come	vento	soffia	sulla	Chiesa.
	 Vieni	come	fuoco,	ardi	in	noi
 e con te saremo veri testimoni di Gesù.

Sei vento: spazza il cielo
dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi il nostro ardore.
Spirito creatore
scendi su di noi! 

Rit.

Tu bruci tutti i semi
di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza,
scendi su di noi! 

Rit.

Tu sei coraggio e forza
nelle lotte della vita;
tu sei l’amore vero,
sostegno nella prova.
Spirito d’amore,
scendi su di noi. 

Rit.

Tu, fonte di unità,
rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti,
dai pace al nostro mondo.
O Consolatore,
scendi su di noi! 

Rit.

• Riti iniziali 

Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Vescovo: La pace sia con voi.
Tutti: E	con	il	tuo	spirito.
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• Atto penitenziale
Vescovo: All’inizio di questa celebrazione eucaristica, 

chiediamo la conversione del cuore, fonte 
di riconciliazione e di comunione con Dio e 
con i fratelli.

Vescovo: Signore che con la forza del tuo Santo Spirito vieni in aiuto 
alla nostra debolezza, abbi pietà di noi!

Tutti: Signore, pietà.
Vescovo: Cristo, che con la luce del tuo Santo Spirito illumini le nostre 

menti, abbi pietà di noi!
Tutti: Cristo,	pietà.
Vescovo: Signore, che con il fuoco del tuo amore rinnovi la faccia della 

terra, abbi pietà di noi!
Tutti: Signore, pietà.

Vescovo: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tutti: Amen.

• Canto: Gloria

Rit.	 Gloria,	gloria	a	Dio.
	 Gloria,	gloria	nell’alto	dei	cieli.	
	 Pace	in	terra	agli	uomini	di	buona	volontà.
	 Gloria.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria. Re del cielo, gloria.
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria. Rit.
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Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, 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. Rit.

Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit.

• Colletta

Vescovo: Preghiamo.
 Dio grande e misericordioso,
 allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di te,
 perché, nella serenità del corpo e dello spirito,
 possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio.
 Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
 e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
 per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen.
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• Liturgia della Parola

• Prima lettura
Dal primo libro dei Re  (17, 10-16)

In quei giorni, il profeta Elìa si alzò e andò a Sarèpta. 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 preparar-
la per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo».

Elìa le disse: «Non temere; 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 Elìa; 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 Elìa.

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

• Salmo responsoriale  145 (146)

R. Loda il Signore, anima mia.

Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. R



Visita Pastorale a san Vincenzo del Vescovo Giampaolo            7

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri. R

Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R

• Seconda lettura
Dagli atti degli Apostoli (2, 1-11)

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trova-
vano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa 
dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, 
e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo 
e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 
loro il potere di esprimersi.

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni na-
zione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase tur-
bata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti 
e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non 
sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria 
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, 
della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e del-
la Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani 
qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle 
nostre lingue delle grandi opere di Dio».

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
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• Canto: ALLELUIA LODE COSMICA

Rit.		 Alleluia,	alleluia.	Alleluia,	alleluia.
	 Alleluia,	alleluia.	Alleluia,	alleluia.			 (2v.) 

Lodino il Signore i cieli, 
lodino il Signore i mari, 
gli angeli, i cieli dei cieli: 
il Suo nome è grande e sublime. 

 Sole, luna e stelle ardenti, 
 Neve, pioggia, nebbia, e fuoco 
 lodino il Suo nome in eterno, 
 sia lode al Signor, sia lode al Signor.

Rit.		 Alleluia,	alleluia.	Alleluia,	alleluia.
	 Alleluia,	alleluia.	Alleluia,	alleluia.			 (2v.) 

• Vangelo
Dal Vangelo secondo Marco  (12, 38-44)

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo in-
segnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe 
vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i 
primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lun-
go per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». 

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava mo-
nete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi 
gettò due monetine, che fanno un soldo. 

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io 
vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella 
sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per 
vivere».

Parola del Signore.
Lode	a	te,	o	Cristo.
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• Liturgia del Sacramento

• Presentazione dei cresimandi

• Omelia del vescovo

• Rinnovo delle promesse battesimali

Vescovo: Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e seduzioni?
Cresimandi: Rinuncio.

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

Cresimandi: Credo.

Vescovo: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria Vergine, è risuscitato dai morti e 
siede alla destra del Padre?

Cresimandi:  Credo.

Vescovo: 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.

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

Cresimandi: Credo.

Vescovo: 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

Vescovo: 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.

Vescovo: 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.

Tutti: Amen.

• Crismazione

Vescovo: N., 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.
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• Canto durante la Crismazione: VIENI SPIRITO CONSOLATORE

Rit.	 Vieni,	Spirito	Consolatore,	dono	del	Padre	altissimo,
	 dono	di	Cristo	Signore:	conferma	in	noi	la	fede,
	 ravviva	lo	speranza,	effondi	il	tuo	amore.
 Vieni e dimora in noi.

Tu Memoria del Signore che ci insegni la Parola,
desta in noi la fede ardente nelle cose che hai promesso.
Tu Maestro della Chiesa nella piena verità. Rit.

Tu Amore del Signore che riveli a noi il Padre,
scrivi in noi la sua alleanza come figli nel suo Figlio.
Tu Maestro della Chiesa nella vera carità. Rit.

Tu Presenza del Signore che dimori nei credenti,
colma in noi il desiderio dell’amore che riunisce.
Tu Maestro della Chiesa nel cammino all’unità. Rit.

Tu Sapienza del Signore che ci sveli i suoi disegni,
dona a noi la viva luce che rischiara ogni ricerca.
Tu Maestro della Chiesa nella tua novità. Rit.

• Preghiera dei fedeli
Vescovo: Fratelli carissimi, invochiamo Dio, Padre onnipotente. 

Sia unanime la nostra preghiera, in quell’unità di fede, 
speranza e carità, che lo Spirito Santo genera nei nostri 
cuori. Insieme diciamo: Ascoltaci, o Signore.

Tutti: Ascoltaci,	o	Signore.

Lettore: Per la Chiesa di Dio, radunata dallo Spirito Santo 
insieme con il nostro papa Francesco, il nostro vescovo 
Giampaolo, e tutti i vescovi, perché cresca nell’unità della 
fede e dell’amore fino alla venuta di Cristo, preghiamo.

Tutti: Ascoltaci,	o	Signore!
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Lettore: Per questi ragazzi che oggi hanno ricevuto il Sacramento 
della Confermazione: lo Spirito Santo li renda disponibili 
ad accogliere in pienezza i suoi doni e li aiuti a sperimentarli 
nel corso della loro vita, preghiamo.

Tutti: Ascoltaci,	o	Signore!

Lettore: Per i ragazzi e i giovani della nostra parrocchia: non si 
lascino attrarre da situazioni o esperienze negative, ma 
sappiano cercare e seguire Gesù per dare un senso alla 
propria vita, preghiamo.

Tutti: Ascoltaci,	o	Signore!

Lettore: Per i genitori, i padrini e le madrine: sappiano costante-
mente riferirsi a Gesù e al suo Vangelo, per essere guida e 
sostegno di questi ragazzi nella loro crescita di fede e nelle 
altre scelte di vita, preghiamo.

Tutti: Ascoltaci,	o	Signore!

Lettore: Perché non vengano mai a mancare uomini e donne 
che nella Chiesa e nella società civile, si impegnino 
generosamente al servizio del prossimo, preghiamo.

Tutti: Ascoltaci,	o	Signore!

Vescovo: 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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• Liturgia Eucaristica

• Canto: Benedetto sei tu Signore

Benedetto sei tu Signore,
benedetto il tuo santo Nome.
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia.

Tu che hai fatto il cielo e la terra, 
Dio grande, Dio eccelso, 
tu re potente, benedetto sei tu. 
tu re potente, benedetto sei tu. 

Tu che sei nostro salvatore,
tu che doni gioia e vita, 
tu Dio santo, benedetto sei tu. 
tu Dio santo, benedetto sei tu. 

Tu che sei grande nell’amore, 
tu Signore di misericordia, 
tu Dio clemente, benedetto sei tu. 
tu Dio clemente, benedetto sei tu. 

Vescovo: Pregate, fratelli,
 perché il mio e vostro sacrificio
 sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Tutti: Il	Signore	riceva	dalle	tue	mani	questo	sacrificio,
	 a	lode	e	gloria	del	suo	nome,
	 per	il	bene	nostro	e	di	tutta	la	sua	santa	Chiesa.
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• Orazione sulle offerte

Vescovo: Volgi il tuo sguardo, o Padre,
 alle offerte della tua Chiesa,
 e fa’ che partecipiamo con fede
 alla passione gloriosa del tuo Figlio,
 che ora celebriamo nel mistero.
 Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

• Prefazio della Confermazione
Vescovo: Il Signore sia con voi.
Tutti: E	con	il	tuo	spirito.
Vescovo: Innalziamo i nostri cuori.
Tutti: Sono	rivolti	al	Signore.
Vescovo: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
Tutti: È	cosa	buona	e	giusta.
Vescovo: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua 

gloria, Padre santo, sorgente di ogni bene.
Sei tu che nel Battesimo rigeneri i credenti e li rendi 
partecipi del mistero pasquale del tuo Figlio. 
Tu li confermi con il sigillo dello Spirito mediante 
l’imposizione delle mani e l’unzione regale del crisma. 
Così rinnovati a immagine di Cristo, unto di Spirito Santo 
e inviato per il lieto annunzio della salvezza, li fai tuoi 
commensali al banchetto eucaristico e testimoni della fede 
nella Chiesa e nel mondo. 
E noi, riuniti in festosa assemblea per celebrare i prodigi 
di una rinnovata Pentecoste, insieme agli angeli e ai santi, 
cantiamo l’inno della tua lode:

Tutti:	 	 Santo,	Santo,	Santo	il	Signore	Dio	dell’universo.
	 	 I	cieli	e	la	terra	sono	pieni	della	tua	gloria.
	 	 Osanna	nell’alto	dei	cieli.
	 	 Benedetto	colui	che	viene	nel	nome	del	Signore.
	 	 Osanna	nell’alto	dei	cieli.
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• Preghiera Eucaristica II

Vescovo: Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi 
doni con l’effusione del tuo Spirito perché diventino per 
noi il corpo e + il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il 
pane e rese grazie, lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e 
disse:

  PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
  QUESTO È IL MIO CORPO
  OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
 Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese 

grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

  PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
  QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE
  PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
  VERSATO PER VOI E PER TUTTI
  IN REMISSIONE DEI PECCATI.
  FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
 Mistero della fede. 

Tutti: Annunziamo	la	tua	morte,	Signore,	proclamiamo	la	tua	
risurrezione,	nell’attesa	della	tua	venuta. 

Vescovo: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo 
Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della 
salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua 
presenza a compiere il servizio sacerdotale.

 Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al 
sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo 
corpo.

[1C]: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: e 
qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte 
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale: rendila 
perfetta nell’amore in unione con il nostro Papa Francesco, 
il nostro Vescovo Giampaolo, e tutto l’ordine sacerdotale.
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 Ricordati dei tuoi figli che hai rigenerato nel Battesimo 
e oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo: 
custodisci in loro il dono del tuo amore.

[2C]: Ricòrdati dei nostri fratelli, che si sono addormentati 
nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si 
affidano alla tua clemenza: ammettili a godere la luce del 
tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver 
parte alla vita eterna, insieme con la beata Maria, Vergine 
e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli 
apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi: 
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

Vescovo: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente 
nell’unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i 
secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 

• Riti di Comunione

Vescovo: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza 
del Vangelo, osiamo dire:

Tutti: Padre	nostro,	che	sei	nei	cieli,
	 sia	santificato	il	tuo	nome,
	 venga	il	tuo	regno,	sia	fatta	la	tua	volontà,
	 come	in	cielo	così	in	terra.
	 Dacci	oggi	il	nostro	pane	quotidiano,
	 e	rimetti	a	noi	i	nostri	debiti
	 come	noi	li	rimettiamo	ai	nostri	debitori,
	 e	non	ci	indurre	in	tentazione,	ma	liberaci	dal	male.
Vescovo: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai 

nostri giorni; e con l’aiuto della tua misericordia, vivremo 
sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, 
nell’attesa che si compia la beata speranza, e venga il 
nostro Salvatore Gesù Cristo.

Tutti: Tuo	è	il	regno,	tua	la	potenza
	 e	la	gloria	nei	secoli.
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Vescovo: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace”, non guardare ai nostri 
peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unita e 
pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli.

Tutti: Amen.
Vescovo: La pace del Signore sia sempre con voi.
Tutti: E	con	il	tuo	spirito.
Diacono: Scambiatevi un segno di pace.

• Canto: Agnello di Dio 

Agnello di Dio tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis. Miserere nobis.
Agnello di Dio tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis. Miserere nobis.
Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
dona nobis pacem. Dona nobis pacem.

Vescovo: Beati gli invitati alla Cena 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	di’	soltanto	una	parola	e	io	sarò	salvato.
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• Canto alla Comunione 1: Re dei Re 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto
come noi per amore. 

Rit.		 Figlio	dell’Altissimo,	povero	tra	i	poveri
 vieni a dimorare tra noi.
	 Dio	dell’impossibile,
	 Re	di	tutti	i	secoli,
	 vieni	nella	tua	maestà.
	 Re	dei	Re	i	popoli	ti	acclamano
	 i	cieli	ti	proclamano	Re	dei	Re
	 Luce	degli	uomini	regna	col	tuo	amore	tra	noi.

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare Te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 
per amore. Rit.

Tua è la Gloria per sempre
Tua è la Gloria per sempre
Gloria, Gloria
Gloria, Gloria.  Rit.
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• Canto alla Comunione 2: Vieni santo Spirito 

Vieni Santo Spirito  
manda	a	noi	dal	cielo, 
un	raggio	di	luce,	un	raggio	di	luce. 
Vieni padre dei poveri  
vieni datore dei doni, 
luce	dei	cuori,	luce	dei	cuori.

Consolatore perfetto ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo nel calore riparo, 
nel pianto conforto, nel pianto conforto.

Vieni Santo Spirito  
manda	a	noi	dal	cielo, 
un	raggio	di	luce,	un	raggio	di	luce.

O Luce beatissima invadi i nostri cuori, 
senza la tua forza nulla, nulla è nell’uomo 
lava ciò che è sordido scalda ciò che è gelido, 
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.

Vieni Santo Spirito  
manda	a	noi	dal	cielo, 
un	raggio	di	luce,	un	raggio	di	luce.

Dona ai tuoi fedeli che in te confidano, 
i sette santi doni, i sette santi doni. 
Dona virtù e premio dona morte santa, 
dona eterna gioia, dona eterna gioia. 

Vieni Santo Spirito  
manda	a	noi	dal	cielo, 
un	raggio	di	luce,	un	raggio	di	luce. 
Vieni padre dei poveri  
vieni datore dei doni, 
luce	dei	cuori,	luce	dei	cuori.



      Celebrazione Eucaristica e rito della CONFERMAZIONE20

• Orazione dopo la Comunione

Vescovo: Preghiamo.
 Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre;
 la forza dello Spirito Santo,
 che ci hai comunicato in questi sacramenti,
 rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita.
 Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

• Riti di conclusione
Vescovo: Il Signore sia con voi.
Tutti: E	con	il	tuo	Spirito.
Vescovo: Sia benedetto il nome del Signore.
Tutti: Ora e sempre.
Vescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Tutti: Egli	ha	fatto	cielo	e	terra.
Vescovo: Vi benedica Dio onnipotente, Padre + e Figlio + e Spirito 

+ Santo.
Tutti: Amen.
Diacono: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
Tutti Rendiamo grazie a Dio.
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• Canto finale: Musica di festa

Cantate al Signore un cantico nuovo, splende la sua gloria.
Grande la sua forza, grande la sua pace, grande la sua santità. Rit.

Rit.		 In	tutta	la	terra,	popoli	del	mondo,	gridate	la	sua	fedeltà,
	 musica	di	festa,	musica	di	lode,	musica	di	libertà.

Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza,
per questo si canti, per questo si danzi, per questo si celebri. Rit.

Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, con tutta la voce,
canti di dolcezza, canti di salvezza, canti d’immortalità. Rit.

I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore,
la sua giustizia giudica la terra, giudica le genti. Rit.

Al Dio che ci salva, gloria in eterno. Amen. Alleluia.
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito. Rit. 








