
                     
 

Preghiera dei Cresimandi con l’Arcivescovo 
 

Arcivescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 
Canto introduttivo: 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 
 
 

1. Crocifisso 
sopra l altare antico 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in 
cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È 
compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 
 
Commento dell’Arcivescovo- Catechesi sulle immagini: l’importanza di dire grazie a 
Gesù, perché ci ha amati fino alla morte 
 
Ritornello allo Spirito Santo: 
Spirito di Dio riempici. 
Spirito di Dio battezzaci. 
Spirito di Dio consacraci. 
Vieni ad abitare dentro noi! 
 
 

2. Annunciazione 
nella lunetta dell abside 

 

Dal Vangelo secondo Luca 
Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 
l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco 
la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 
 
Commento dell’Arcivescovo- Catechesi sulle immagini: l’importanza di dire di sì come 
Maria 



                     
 

 
Ritornello allo Spirito Santo: 
Spirito di Dio riempici. 
Spirito di Dio battezzaci. 
Spirito di Dio consacraci. 
Vieni ad abitare dentro noi! 
 
 

3. S. Pietro che riceve le chiavi 
nell abside 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Gesù chiese ai discepoli: «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. 
 
Commento dell’Arcivescovo- Catechesi sulle immagini: l’importanza di rimanere legati 
alla Chiesa anche dopo la Cresima. 
 
Ritornello allo Spirito Santo: 
Spirito di Dio riempici. 
Spirito di Dio battezzaci. 
Spirito di Dio consacraci. 
Vieni ad abitare dentro noi! 
 
 
Padre nostro 
 
Preghiera finale: 
Dio, Padre di tutti e Signore della pace, tu condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei 
violenti. Tu hai mandato il tuo Figlio Gesù ad annunciare la pace a tutti, ai vicini e ai 
lontani, a riunire tutti i popoli in una sola famiglia. Ascolta il grido dei tuoi figli e la supplica 
che sale a Te dai nostri cuori: fai cessare la guerra e la violenza, allontana le minacce, 

disarma i cuori e le mani di tutti perché ogni persona riconosca anche nel suo nemico il 
suo prossimo. Concedi giorni di pace, a noi e a tutti i popoli. Per Cristo nostro Signore. 
Amen 
 
Benedizione finale 
 
Canto 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. 
 

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. 


