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VEGLIA IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 2012 
 

Questo momento di preghiera in preparazione alla Cresima dei nostri ragazzi viene condotto sulle orme del Salmo 22, 
il salmo del Buon Pastore, che è utilizzato dalla Chiesa in tutte le tappe del cammino sacramentale. A metà  Ottobre 
prenderà il via l’anno della fede, indetto dal Papa per ricordare i 50 anni dall’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano 
II. . Lo Spirito Santo da forza e vigore perché  ogni cristiano maturi nella consapevolezza della propria fede e 
dell’impegno di testimonianza che essa comporta. 
 
Canto iniziale: FIRMES  EN LA FE’  
Firmes en la fe, firmes en la fe  caminamos en Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor. 
¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él! Caminamos en Cristo firmes en la fe. 
1. Il tuo amore ci fa crescere e ci guida, La tua croce è nostra forza e fondamento. 
La tua carne ci redime e rende santi, Il tuo sangue ci rinnova e ci dà vita. 
O Cristo, nostro fratello, o Cristo, nostro amico, nostro Signore. Noi saremo forti in te! 
2. La tua mano ci guarisce le ferite, I tuoi occhi ci rinnovano lo sguardo. 
Le tue labbra ci promettono perdono, I tuoi piedi sono guida al nostro passo. 
O Cristo, nostro fratello ... 
 
Sacerdote: Nel nome del Padre…. 
Il Signore sia con voi – E con il tuo spirito 
 

1° momento:   MEMORIA DEL BATTESIMO 
Tutti:  
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla;  su pascoli erbosi mi fa riposare  ad acque 
tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.   
 
Viene portata l’acqua per fare memoria del Battesimo: 
 
Sac. Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano, hai rivelato al mondo l'amore 
per il tuo popolo. 
Tutti:  Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
Sac. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla Croce, hai generato la Chiesa 
Tutti:  Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
Sac. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, tu effondi i tuoi sette doni sui tuoi figli 
Tutti:  Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. 
 
Sac. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza 
del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del Battesimo, e concedi ai nostri ragazzi un cuore 
libero e una fede ardente per essere tuoi testimoni nel mondo. Per Cristo nostro Signore. 
  
(segue una piccola aspersione con l’acqua benedetta) 
 
Rinnovazione delle promesse battesimali: 
Sacerdote: Ora, cari ragazzi vi invito a rinnovare le promesse del Battesimo, perché possiate ricevere il dono 
dello Spirito santo, nella Cresima ed essere testimoni di Gesù fino alla fine.  
 
Sac. Credete che Dio Padre vi ha amati fin dalla creazione del mondo e che segue ogni giorno il vostro 
cammino? 
Tutti Sì, lo crediamo! 
Sac. Credete che Gesù è il Figlio di Dio venuto ad abitare in mezzo a noi, per insegnarci la strada che 
conduce al Padre? 
Tutti Sì, lo crediamo! 
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Sac. Credete che Gesù Cristo risorto dai morti non muore più e che anche noi un giorno risorgeremo come 
lui? 
Tutti Sì, lo crediamo! 
Sac. Credete che nel battesimo siete diventati figli di Dio e che in voi vive lo Spirito Santo? 
Tutti Sì, lo crediamo!  
Sac. Volete vivere da figli di Dio, amando gli altri e perdonando loro, come Dio ama voi e perdona i vostri 
peccati? 
Tutti Sì, lo vogliamo! 
Sac. Volete vivere da fratelli di Gesù, accogliendo tutti coloro che incontrerete come ha fatto lui? 
Tutti Sì, lo vogliamo! 
Sac. Volete vivere lasciandovi guidare dallo Spirito Santo, chiamando Dio con il nome di Padre e portando a 
tutti la gioia della sua amicizia? 
Tutti Sì, lo vogliamo! 
 
Canto: SOLO TU SEI 
Solo tu sei il mio pastore,  niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore 
1 Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli, lassù dov’è più limpida l’acqua per 
me, dove mi fai riposare. Solo tu sei il mio pastore… 
2) Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro io non temo alcun male perché tu mi sostieni, sei sempre 
con me, rendi il sentiero sicuro. Solo tu sei il mio pastore…  
 
 

2° momento: MEMORIA DELLA RICONCILIAZIONE 
Tutti:  
Se dovessi camminare in una valle oscura,  non temerei alcun male, perché tu sei con me.  Il 
tuo bastone e il tuo vincastro  mi danno sicurezza. 
 
Alleluia: Dio ha liberato il suo popolo. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui 

monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? 13In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per 

quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, 

che neanche uno di questi piccoli si perda.  Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e 

ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; 16se non ascolterà, prendi ancora 

con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non 

ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il 

pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 

scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.  
 
Breve omelia 
 
3° momento: MEMORIA DELL’EUCARISTIA, BANCHETTO SACR IFICALE DI GESU’ 

 
Tutti: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio 
capo. Il mio calice trabocca. 
 
Viene portata l’Eucaristia sull’altare. 
 
Canto:  GRAZIE A TE  
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1. Ti ho chiamato caduta nel dolore. Ti ho cercato seguendo le orme del tuo amore. Ti ho trovato 
qui nel mio cuore e dicendo Padre così ti parlerò. In ogni istante anche nel pianto mi sento forte 
perché mi sei accanto  ed ho il coraggio anche di perdonare  insieme al mio fratello così io canterò: 
Grazie a te che sai guardare oltre il mio peccato che mi chiami figlio e mi insegni ad amare 
l’altro Grazie a te che hai voluto diventare uomo  per portarmi fra le braccia / e per  
condurmi al cielo. Grazie a te che porti amore a chi è dimenticato che dai la speranza /a chi si 
sente già perduto. Grazie a te che hai voluto /diventare uomo  per portarmi fra le braccia e/ 
per  condurmi al cielo 
2. Se ti chiamo risponde la tua voce  se cammino la tua parola mi fa luce. Se ti chiedo perdono del 
peccato  mi accogli con amore  e per questo canterò: 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il 

Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei 

profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 

vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno 

rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 

Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò 

che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
 
Dopo un po’ di silenzio, tutti insieme invochiamo lo Spirito Santo: 
 
Vieni o Spirito santo e illuminaci con la luce dell'amore di Dio. Vieni a riscaldarci con la tua forza e aiutaci a 
riconoscere la bellezza del suo volto di Padre. Arricchisci con i tuoi santi doni la nostra vita quotidiana. 
Donaci l'INTELLETTO , per capire chi è Dio e quanto è grande il suo amore per noi. 
Donaci la SCIENZA, per guardare la vita e tutto ciò che ci circonda con gli occhi stessi di Dio, e riconoscere la 
sua presenza d'amore in ogni cosa. 
Donaci il CONSIGLIO , perché tra le tante proposte di ogni giorno possiamo scegliere ciò che piace a te. 
Donaci il TIMOR DI DIO, per sentire la sua presenza piena di tenerezza e vivere come suoi amici. 
Donaci la FORTEZZA , per vivere le grandi scelte della vita, come figli di Dio e fratelli di Gesù. 
Donaci la PIETÀ , perché sappiamo orientare il nostro cuore e tutta la nostra vita verso l'amore di Dio, che ci 
indica la vera gioia. 
Donaci la SAPIENZA, per imparare a misurare ogni gesto con il metro dell'amore di Dio, con la sua bontà e 
tenerezza di Padre. 
 
Un genitore legge questa preghiera per i figli: 
O Signore, i  nostri figli non li abbiamo messi al mondo una volta per sempre, dando loro la vita. È ogni 
giorno che noi li facciamo vivere. Donando loro un cuore, è ogni giorno che li amiamo e insegniamo loro ad 
amare. Mostrando loro il cammino della fede, è ogni giorno che noi li facciamo avanzare verso di Te.  
Grazie, Signore, per tutti i giorni in cui ci siamo riusciti! Non è sempre facile essere genitori; aiutaci a 
mostrare loro il cammino della vera Vita, il tuo cammino, Signore. E se un giorno ci sembra che i nostri 
sforzi siano stati vani e le nostre preghiere senza eco, allora, Signore, donaci di amarli e di sperare ancora. 
 
Canto: Preghiera di Gesù 
1. Dove due o tre  sono riuniti nel mio nome, io  sarò con loro, pregherò con loro,  amerò con  loro perchè il  
mondo  venga a  Te,  o Padre  conoscere il tuo  amore è  avere vita con Te. 
2. Voi che siete luce della terra,  miei amici, risplendete sempre, della  vera luce,  perchè  il  mondo creda  
nell'amore che c'è in voi, o Padre,  consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
3. Ogni beatitudine  vi attende nel mio giorno, se  sarete uniti,  se  sarete pace,  se sarete  puri  perchè voi  
vedrete  Dio, che è Padre in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
4. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siate testimoni, di un amore immenso, date prova  di quella 
speranza che c'è in voi, coraggio, vi guiderò per sempre io rimango con voi. 
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(mentre si ripone l’eucaristia) 
 

4° momento: IN CAMMINO VERSO LA FELICITA’ ETERNA 
 
Tutti: 
Felicità e grazia mi saranno compagne  tutti i giorni della mia vita,  e abiterò nella casa del 
Signore per lunghissimi anni. 
 
Ci stanno davanti i santi, alla cui protezione ci affidiamo e al cui esempio ispiriamo la nostra vita: 
 
Santa Maria, Madre di Dio –   prega per noi  
Giuseppe, sposo della B.Vergine Maria –   prega per noi 
Elia, strumento potente nelle mani di Dio –   prega per noi 
Lazzaro, amico del Signore –   prega per noi 
Paolo, ardente annunciatore di Cristo –   prega per noi 
Giacomo, primo martire tra gli apostoli –   prega per noi 
Giorgio, tenace avversario del male, patrono dell’Inghilterra –   prega per noi 
Biagio, premuroso vescovo del popolo di Dio –   prega per noi 
Villibrordo, patrono di Olanda e Lussemburgo –   prega per noi 
Bonifacio patrono della Germania –   prega per noi 
Venceslao, patrono della Boemia e Slovacchia  –   prega per noi 
Ivan, patrono della Bulgaria –   prega per noi 
Alberto, patrono del Belgio–   prega per noi 
Teresa Benedetta, martire ad Auschwitz –   prega per noi 
Nicola, patrono della Grecia e della Russia –   prega per noi 
Benedetto, monaco, patrono d’Europa –   prega per noi 
Francesco, poverello di Assisi e patrono d’Italia –   prega per noi 
Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi –   prega per noi 
Agata, vergine e martire, patrona della nostra parrocchia –   prega per noi 
Petronio, Vescovo e patrono di Bologna –   prega per noi 
Teresa di Calcutta, madre dei poveri –   prega per noi 
Clelia Barbieri, patrona dei catechisti –   prega per noi 
Beato Giovanni Paolo II – testimone della divina misericordia – prega per noi 
 
Benedizione 
 
Canto finale: UN CUORE SOLO  UN’ANIMA SOLA  
 
Rit. CON UN CUOR SOLO  CANTIAMO ALLA GLORIA DI DIO, 
CON UN’ANIMA SOLA NOI DIAMO LODE AL SIGNOR. 
COME INCENSO SALGA AL CIELO OGGI QUESTA NOSTRA LODE , 
FORMIAMO UN SOL CORPO IN CRISTO IL SIGNOR.    
CON UN CUOR SOLO  ………... 
COME INCENSO SALGA AL CIELO OGGI QUESTA NOSTRA LODE     
FORMIAMO UN SOL CORPO UNITI IN CRISTO IL SIGNOR 

- Signore, il popolo tuo è riunito Per fare un solo corpo che dia lode a te. 
Ogni distanza in te non ha misura, noi siamo la tua Chiesa, Gesù.       RIT. 

- Sui tuoi sentieri di pace e amore Noi camminiamo uniti verso te Signore. 
  Nella Parola tua saremo salvi, rafforza in noi la fede, Gesù.         RIT. 

- Che il mondo ci riconosca, Signore, dal modo in cui ci ameremo gli uni e gli altri. 
Nel volto do ogni uomo vediamo la tua presenza viva, Gesù.     RIT. 


