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IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE
E NE SENTI LA VOCE

Credo nello Spirito Santo
che è Signore e dà la vita
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Ingresso del sacerdote

!

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA !

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.

Benedizione e introduzione del sacerdote
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Ingresso dei cresimandi

!

SEI FUOCO E VENTO

!

In un mare calmo e immobile
Con un cielo senza nuvole
Non si riesce a navigare
Proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole
Poi diventa un vento a raffiche
Soffia forte sulle barche
E ci spinge via di qua.
Come il vento dà la forza
Per viaggiare in un oceano
Così tu ci dai lo Spirito
Che ci guiderà da te.
Rit: Sei come vento che gonfia le vele
sei come fuoco che accende l’amore
Sei come l’aria che si respira libera
chiara luce che il cammino indica.
Nella notte impenetrabile
Ogni cosa è irraggiungibile
Non puoi scegliere la strada
Se non vedi avanti a te.
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Una luce fioca e debole
sembra sorgere e poi crescere
come fiamma che rigenera
e che illumina la vita.
Come il fuoco scioglie il gelo
e rischiara ogni sentiero
così Tu riscaldi il cuore
di chi Verbo annuncerà.

[Rit.]

Intervento di don Paolo e preghiera dei cresimandi

!

SE RESTI IN NOI SANTO SPIRITO

!

Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Dacci sapienza per leggere la vita e la realtà attraverso gli occhi suoi.
Aiutaci a capire cosa bisogna fare,
facci imparare a vedere il mondo col tuo sguardo di saggezza.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Dona alla mente intelletto per capire il tuo disegno grande su di noi.
Infondi in noi la voglia di vita buona e vera,
con il tuo aiuto comprenderemo il senso del nostro percorso.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Alcune volte la vita è complicata e non si sa che strada prenderà.
Per ogni cuore in dubbio ci doni il tuo consiglio,
e ogni passo lungo il cammino sarà fermo e più sicuro.
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Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Dona fortezza a chi sente la stanchezza e a chi si trova in difficoltà.
Non farci scoraggiare quando la vita è dura,
nelle fatiche di ogni giorno la Parola porta frutto.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Facci scoprire ogni cosa del creato che è stupenda opera di Dio.
Il dono della scienza aprirà i nostri occhi,
e scopriremo che il mondo è bello perché è frutto del Suo amore.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
E scopriremo in lui l'amico vero a cui affidarci con serenità.
Che tutta la sua Chiesa possa seguir nei passi:
nella pietà ci legheremo a lui e resteremo saldi.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Rendici docili e lasciaci guidare come un bimbo con il suo papà.
Il Padre sa che fare, non ci farà sbagliare:
timor di Dio non è paura ma rispetto ed umiltà.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Pausa di Silenzio per la riflessione personale

CHIAMATA ALLA FEDE

Introduzione al primo momento
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Rm 8,15-18.26
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma
avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo:
«Abbà, Padre!». Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di
Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua
gloria. Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono
paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché
nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito
stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.

Dt 30,6
Il Signore, tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza,
perché tu possa amare il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta
l'anima e viva.

silenzio con musica di sottofondo

!

GUERRIERO !

Io sono un guerriero e troverò le forze
Lungo il tuo cammino
Sarò al tuo fianco mentre
Ti darò riparo contro le tempeste
E ti terrò per mano per scaldarti sempre
Attraverseremo insieme questo regno
E attenderò con te la fine dell'inverno
Dalla notte al giorno, da Occidente a Oriente
Io sarò con te e sarò il tuo guerriero.
E amore il mio grande amore che mi credi
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Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi
E resterò al tuo fianco fino a che vorrai
Ti difenderò da tutto, non temere mai
E amore il mio grande amore che mi credi
Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi
E resterò al tuo fianco fino a che vorrai
Ti difenderò da tutto, non temere mai.

TRASMISSIONE DELLA FEDE

TU SEI SORGENTE VIVA !
Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo

Introduzione al secondo momento

At 8,26-39
Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Alzati e va' verso il
mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza; essa è
deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, quand'ecco un Etiope, eunuco,
funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori,
che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo
carro, e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va' avanti e
accostati a quel carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta
Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?». Egli rispose: «E come
potrei capire, se nessuno mi guida?». E invitò Filippo a salire e a sedere
accanto a lui. Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo:
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Come una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello senza
voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca.
Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza
chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita.
Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta
dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?». Filippo, prendendo la parola e
partendo da quel passo della Scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo
lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: «Ecco, qui c'è
dell'acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?». Fece fermare il carro e
scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando
risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide
più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada.

Pausa di Silenzio per la riflessione personale

Rinnovo delle promesse battesimali.

!

ACQUA SIAMO NOI

!

Acqua siamo noi dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi.
Rit: E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà!
E l’egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo è Dio
che bagna del suo amor l’umanità!
Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è quando lui è in mezzo a noi.
[Rit.]
Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui,
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nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita,
figli siamo noi se non siamo divisi da niente,
vita eterna c’è quando lui è dentro a noi.
[Rit.]

CARITA’ E SERVIZIO

Dal Direttorio per il diaconato
L’imposizione delle mani al diacono non è per la celebrazione eucaristica, ma
per il servizio. Questa indicazione delinea l’identità teologica specifica del
diacono: egli, come partecipazione dell’unico ministero ecclesiastico, è nella
Chiesa segno sacramentale specifico di Cristo servo. Suo compito è di essere
«interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane» e
«animatore del servizio, ossia della diakonia» che è parte essenziale della
missione della Chiesa.

Introduzione al terzo momento

At 6,1-6
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell'assistenza
quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici convocarono
il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la
parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette
uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali
affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al
servizio della Parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero
Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore,
Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli
apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani.
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SPIRITO DI DIO CONSACRAMI !

Spirito di Dio riempimi Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio guariscimi Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio guariscimi Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami Vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio riempici Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci vieni ad abitare dentro noi!

Intervento di don Dario

Pausa di Silenzio per la riflessione personale

PREGHIERA ALLO SPIRITO
Tu che invocato ti effondi,
con il Padre e col Figlio unico Dio,
o Spirito, discendi
senza indugio nei cuori.
Gli affetti, i pensieri, la voce
cantino la tua lode;
la tua fiamma divampi
e gli uomini accenda d’amore.
Ascoltaci, Padre pietoso,
per Gesù Cristo Signore,
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(x2)

che nello Spirito santo
vive e governa nei secoli.
Amen.

Segno dell’effatà

Ez 36,24-28
Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro
suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da
tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi
darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere
secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme.
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io
sarò il vostro Dio.

Padre Nostro

Benedizione finale

!

RESTA ACCANTO A ME !

Rit: Ora vado sulla 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 resta accanto a me.
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Il Tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,
nel Tuo fedele amare il mio perché. [Rit.]
Fa’ che chi mi guarda non veda che Te,
fa’ che chi mi ascolta non senta che Te,
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a Te
e trovi quell’amore che hai dato a me.
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[Rit.]

