
CELEBRAZIONE in PREPARAZIONE alla CRESIMA  

Indirizzato a : ragazzi, i genitori, i padrini e le madrine 

IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

 

 

 Motivo della scelta: 

In visita della Cresima, i ragazzi, i genitori, i padrini e le madrine, vengono invitati per vivere un 

momento di preghiera e di riflessione sull’importanza dello Spirito Santo nella nostra vita. 

 

“Si aprirono i cieli ed egli vide scendere lo Spirito di Dio….” 

 

Canto iniziale  Spirito di Dio scendi su di noi. 

(Mentre si canta si portano in processione il cero acceso , il libro della Parola fino all’ambone e un 

vasetto con il crisma che si pone su uno sgabello posto davanti all’ambone con già presente un 

vaso di fiori rossi) 

 

Introduzione  (guida) Segno della croce 

E’ importante imparare a pregare lo Spirito Santo perché i sacramenti, a cominciare dal battesimo, 

lo portano dentro di noi e perché il Padre è sempre pronto a concedercelo quando glielo chiediamo.  

Lo Spirito è fuoco, è vento, è come una colomba. E’ con queste immagini che la Bibbia ci aiuta a 

comprendere la sua azione. Mettiamoci, allora, in ascolto della Parola e apriamo il cuore alla 

presenza dello Spirito. 

 

Ascolto della Parola 

Atti degli apostoli 2,1-4 

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. 

Salmo 103 

Rit. 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! 

Tutto hai fatto con saggezza, 

la terra è piena delle tue creature. 



                      Rit. 

 

Se togli loro il respiro, muoiono 

e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, 

e rinnovi la faccia della terra. 

                       Rit. 

 

 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. 

                Rit. 

 

Alleluia  Nel tuo spirito c’è vera libertà 

 

Vangelo Matteo 3,16-17 

Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 

scendere come una colomba e venire su di lui.  Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il 

Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». 

 

Momento di silenzio  riflessione personale 

Invocazioni  (accompagnate da un segno) 

( la guida introduce le invocazioni) 

Rispondiamo insieme:   Vieni Spirito Santo! 

 

Ragazzo 1  

Il tuo Spirito, Signore, è come il vento che sparge i semi della vita 

Un ragazzo posa alcuni semi in un vaso posto dinanzi all’altare 

 

Ragazzo 2   

Spirito Santo, porta in me il seme delle persone generose. Semina in me l’esempio di coloro che 

credono a Gesù senza paura. 

 

Ragazzo 1   

Il tuo Spirito, Signore, scende come fuoco per illuminare  e riscaldare. 

Un ragazzo accende una candela dal cero pasquale e va ad accendere una lampada ad olio posta 

dinanzi all’altare 

 

Ragazzo 2   

Spirito Santo, donami il tuo calore che mi riscaldi il cuore, perché sappia ardere di entusiasmo per 

ciò che è vero, buono e bello. 

 



Ragazzo 1  

Il tuo Spirito, Signore, è come la colomba che annuncia l’inizio della nuova vita 

Due ragazzi, inizialmente con i pugni chiusi ,si portano davanti all’altare, uniscono le loro mani e 

allargano le braccia in segno di accoglienza 

 

Ragazzo 2   

Vola su di me, Spirito Santo. Fai di me un portatore di speranza e un testimone di pace. 

 

Padre Nostro recitato tutti insieme 

 

Benedizione  (guida)   

Chiediamo al Signore di mandare su questi ragazzi le virtù della sapienza, dell’intelletto, del 

consiglio e della fortezza, della scienza e della pietà, e del santo timore di Dio perché  possano 

portare il profumo di Cristo nella quotidianità. 

La benedizione del Signore scenda su di noi, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo e ci 

accompagni sempre. 

 

Canto finale 

Tu sei sorgente viva… (ripetuto alcune volte, mentre le catechiste consegnano un cartoncino con 

una preghiera come ricordo). 

 

La preghiera si svolge in chiesa ed ha una durata di una trentina di minuti circa 

 

Materiale occorrente:  cero pasquale, vaso e lampada ad olio, semi, libretti per i canti, libro della 

Parola 

 

Persone da coinvolgere: 

Catechista che guida,  due persone per i gesti iniziali, due adulti per prima lettura e salmo, 4 ragazzi 

per i gesti e 2 per lettura invocazioni, catechiste che devono consegnare il cartoncino al termine. 

 

 


