
                                          Ricevono  il dono   
 
(Parrocchia Riese Pio X) 
 
 
Aru  Dennis 
Baron  Manuel 
Basso  Greta 
Bendo  Giorgia 
Berno  Emma 
Berno  Marco 
Berno  Mattia 
Berno  Miriam 
Bolla  Emanuele 
Boldrin  Davide 
Bonamigo  Matteo 
Bordin  Sendy 
Bortolon  Sofia 
Bortone  Matteo 
Calzavara  Thomas 
Cattapan  Lisa 
Civiero  Francesco 
Dal Degan  Aurora    
Daminato  Marco 
De Pieri  Davide   
Faccipieri  Vittoria 
Favretto  Samuele 
Feltrin  Alberto 
Fogale Jonathan 
Franceschi  Niccolo' 
Fregona  Alessandro 
Gazzola  Nicola 
Giacomelli  Anna 
Grespan  Matteeo 
Guidolin  Samuele 
Karabatsos  Maria 
Libralato  Filippo 
Lo Presti  Alena Lucia 
Lollato  Alessandro 
Luccato  Marco 
Michielin  Michael 
Minato  Chiara 
 
 

  Dello  Spirito  Santo  
 
 
 
 
  Monico  Alex 
  Pagnan  Elisa 
  Parolin  Fabio 
  Parolin  Lorenzo 
  Pasquetti  Enrico 
  Pasquetti  Luca 
  Peruzzo  Valery 
  Petriccione  Alessandro 
  Pietrobon  Emanuele 
  Piotto  Edy 
  Pizzolato  Silvia 
  Pozzobon  Gloria 
  Quintino  Steve 
  Tessarolo  Beatrice 
  Zanatta  Andrea 
  Zanellato  Leonardo  
  Zilio   Leonardo 
  Zonta  Leonardo 
 
 
 
 (Parrocchia Spineda) 
 
  Beltrame  Pietro 
  Canil  Matteo 
  Cirotto  Luca 
  Contarin  Elena 
  Cremasco  Ester 
  Fantinato  Gaia 
  Feltracco  Linda 
  Foscarini  Sofia 
  Gazzola  Ilenia 
  Nervo  Arianna 
  Parisotto  Samuele 
  Pilotto  Mattia 
  Ukor Mariam  Angingechi 
  Zardo  Emanuele 
 
 

           RIESE PIO X,   5 MARZO 2017 
 
    Parrocchie S. Matteo Apostolo e 
        Sant'Antonio Abate     
  
    CELEBRAZIONE S. CRESIMA 
 

 
Canto d'inizio: VIENI SANTO SPIRITO 
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 
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. 

                    Dopo l'omelia 
 
                 RINNOVO    DELLE 
         PROMESSE   BATTESIMALI 
 

Il Vescovo invita ora i cresimandi a  
rinnovare le promesse battesimali. Solo 
i candidati alla Cresima risponderanno 
ad alta voce alle domande del Vescovo. 

 
 

Vesc:  Rinunciate a satana e a tutte le sue 
         opere e seduzioni? 
Cresimandi:        Rinuncio 
 
Vesc:  Credete in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 
Cresimandi:        Credo. 
 
Vesc:   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.  
 
Vesc:   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.  
 
Vesc.   Credete nella santa Chiesa 
cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la resurrezione 
della carne e la vita eterna? 
Cresimandi:        Credo. 
 
Vesc: Questa è la nostra fede. Questa è 
la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di 
professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. 
Assemblea:          Amen. 



L'IMPOSIZIONE  DELLE  MANI 
 
Tutta l'assemblea si alzi in piedi. 
 
Il Vescovo invita ora ad unirsi a lui 
nella preghiera chiedendo il dono 
dello Spirito Santo, stende le mani, 
ripete cioè il gesto che gli Apostoli 
compivano nel trasmettere il dono 
dello Spirito Santo. 
 
Il Vescovo rivolto all'assemblea dice: 
 
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. 
 
Poi imponendo le mani dice: 
 
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. 
R.   Amen 
 
 
 
 

                  CRISMAZIONE 
       Tutta l'assemblea resti seduta. 
 
I cresimandi, accompagnati dal padrino 
o  madrina  ( i quali poseranno la mano 
destra sulla spalla del cresimando, si 
accostano al Vescovo. 
Giunti davanti a lui, ognuno dice ad 
alta voce il proprio nome  e riceve 
l'unzione con il Sacro  Crisma, 
rispondendo   “Amen”. 
Infine dà la mano destra al Vescovo 
per lo scambio della pace, 
rispondendo.  “ E con il tuo Spirito”. 
 
Vescovo: (nome………) 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. 

 
 
La  celebrazione  continua con la preghiera  
dei  fedeli  e  la  Liturgia Eucaristica. 

     Canto alla presentazione dei doni: 
     SERVIRE E' REGNARE 
 
     Guardando a Te che sei 
     Maestro e Signore 
     chinato a terra stai 
     ci mostri che l'amore 
     è cingersi il grembiule, 
     sapersi inginocchiare, 
     ci insegni che amare è servire. 
 
     Rit.  Fà che impariamo, Signore, 
             da Te, che il più grande è 
             chi più sa servire, 
             chi si abbassa e chi si sa 
             piegare, perché grande è  
             soltanto amore.  
 
      E ti vediamo poi, Maestro e         
      Signore, che lavi i piedi a noi 
      che siamo tue creature; 
      e cinto del grembiule, 
      che è il manto tuo regale, 
      c'insegni che servire è regnare. Rit. 
 
 
 
      Canto  di  comunione:   BEATI  VOI  
        
      Rit. Beati voi, beati voi, beati voi, 
             beati voi.  
       Se sarete poveri nel cuore, beati voi:  
       sarà vostro il regno di Dio Padre.    
       Se sarete voi che piangete, beati voi 
       perché un giorno vi consolerò.  Rit.  
 
       Se sarete miti verso tutti, beati voi: 
       erediterete tutto il mondo. 
       Quando avrete fame 
       di giustizia: beati voi, 
       perché un giorno io vi  sazierò.  Rit. 
 

   Se sarete misericordiosi beati voi: 
   la misericordia troverete. 
   Se sarete puri dentro il cuore, 
   beati voi, perché 
   voi vedrete il Padre mio.   Rit. 
    
   Se lavorerete per la pace, beati voi: 
   chiameranno voi “figli di Dio”. 
   Se per causa mia voi soffrirete, 
   beati voi, sarà grande 
   in voi la santità.                 Rit.  
 
   Canto:  MI AFFIDO A TE 
   Come la cerva anela ai corsi d'acqua 
   così il mio cuore cerca te. 
   L'anima mia ha sete del Dio vivente, 
   il Dio della speranza. 
   Vieni e manda la tua luce sui miei 
   passi, vieni e guida il mio cammino. 
 
  Rit: Mi affido a te Gesù, alla tua 
         fedeltà, tu sei il sole che 
         rischiara le mie tenebre. 
         Mi affido a te Gesù e in te 
         riposerò, perché so che la mia 
         vita tu rinnoverai. 
    Oggi io vengo davanti al tuo altar 
     per adorare te , Signor. 
     Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 
     ed ogni mio dolore. 
     Vieni e manda la tua luce sui miei 
     passi, vieni e guida il mio cammino. Rit. 
     
        Canto: RESTA  ACCANTO A ME 
      Ora vado per la mia strada 
      con l'amore tuo che mi guida 
      o Signore, ovunque io vada 
      resta accanto a me. 
      Io ti prego, stammi vicino 
      ogni passo del mio cammino 
      ogni notte, ogni mattino 


