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PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA COMUNITÀ 
 

PRESENTAZIONE 
[Dopo l’Omelia i cresimandi vengono presentati] 
 

Catechista:  Prima di continuare la celebrazione della S. Messa, 
presentiamo alla Comunità i ragazzi che si stanno preparando per 
ricevere la Santa Cresima. I genitori, i padrini e le madrine, la 
Comunità intera sono invitati a sostenere e ad accompagnare con la 
preghiera questi ragazzi/e nel loro cammino.  
 

CHIAMATA 
Cel. Ragazzi/e, siete invitati a dichiarare davanti ai vostri genitori, ai 
padrini e madrine e alla comunità il desiderio di essere fortificati nello 
Spirito Santo con il sacramento della S. Cresima. Rispondete 
“Eccomi!” all’invito di Gesù a seguirlo nel suo cammino verso il 
Padre e ad impegnarvi partecipando alla preparazione alla S. Cresima: 
 

[Alla chiamata di un/a catechista i ragazzi rispondono: “ECCOMI”. Vanno verso 
l’altare ...]. 
 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
[Tutti si alzano. Il Celebrante si rivolge ai cresimandi con queste o altre simili parole] 
 

Cel. Carissimi, rinnovate personalmente la professione di fede, che i 
 vostri genitori e padrini hanno fatto, in unione con la Chiesa, il 
 giorno del vostro Battesimo. 
[Alle interrogazioni del Celebrante rispondono solo i cresimandi] 
 

Cel. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Cresimandi  Rinuncio. 

 

Cel.  Credete in Dio, Padre onnipotente, 
 creatore del cielo e della terra? 
Cresimandi : Credo. 
 

Cel.  Credete in Gesù Cristo, Figlio di Dio e 
 nostro Signore, che nacque da Maria 
 Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato 
 dai morti e siede alla destra del Padre? 
Cresimandi  Credo. 

 

“... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù ...”  [Eb 12, 1-2] 



Cel.  Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 
 comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione 
 della carne e la vita eterna? 
Cresimandi  Credo. 
[Tutta l’assemblea si unisce alla professione di fede, dicendo:] 
 

Assemblea  Questa è la nostra fede, questa è la fede della  
   Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo  
   Gesù, nostro Signore. Amen. 
 

Cel. Cari genitori, catechiste e Comunità avete accompagnato la 
professione di fede di questi ragazzi. Professione di fede che genitori 
e padrini hanno fatto per loro nel giorno del loro Battesimo. Ora siete 
disposti ad accompagnarli e sostenerli in questo cammino in 
preparazione alla Santa Cresima?  
Assemblea:  Si 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Cel.  Preghiamo insieme e alle invocazioni che verranno   
  proposte rispondiamo: Ascoltaci o Signore. 
 

Genitore:  Quando siete nati noi genitori abbiamo voluto per voi il  
  Battesimo; ora desideriamo che entriate pienamente a far 
  parte della Chiesa. Ci impegniamo ad affiancarvi in questo 
  cammino con il nostro esempio e la preghiera insieme. Il  
  Signore ci sostenga in questo proposito. Preghiamo. 
Assemblea: Ascoltaci, Signore. 
 

Catechista: Signore, ti preghiamo per tutti questi ragazzi che si stanno 
  preparando a ricevere il Sacramento della S. Cresima.  
  Guardali sempre con benevolenza. A noi catechisti/e che  
  siamo stati chiamati ad accompagnarli in quest’anno,  
  concedi la  capacità di essere sempre sinceri e autentici  
  testimoni del tuo amore. Preghiamo 
Assemblea: Ascoltaci, Signore. 
 

Ragazzo:  Signore Gesù, a nome mio e dei miei compagni prometto  
  che cercherò di impegnarmi ad essere sempre fedele alla  
  tua parola ed ai tuoi insegnamenti. Aiutaci a non cedere  
  alla pigrizia, alla svogliatezza e all’egoismo per amarti  
  sempre. Preghiamo. 
Assemblea: Ascoltaci, Signore. 

Fedele:  A nome della comunità assicuriamo il nostro impegno di  
  ricordare questi ragazzi nelle nostre preghiere. Preghiamo 
  il Signore perché questo loro cammino di educazione alla  
  fede e alla vita cristiana sia di stimolo a noi tutti per   
  crescere nella fede e nella carità. Preghiamo. 
Assemblea: Ascoltaci, Signore. 
[Possono essere fatte anche altre intenzioni …] 
 

Cel.   Signore Gesù, aiuta questi ragazzi a crescere in Sapienza e 
  Grazia, ad ascoltare la tua Parola, attingendola dal   
  Vangelo e a testimoniarla con le opere, Tu che vivi e regni 
  nei secoli dei secoli. 
Assemblea: Amen 
 

OFFERTORIO 
[Alcuni cresimandi/e ragazzi si portano all’ingresso della chiesa e, in processione 
portano i doni per la S. Messa, ] 
 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE 
[I cresimandi dopo la S. Comunone, insieme, a voce alta, fanno la seguente 
preghiera di ringraziamento]. 
 

Ragazzi: Noi ti ringraziamo, Signore, per i doni e le capacità che hai 
  donato a ciascuno di noi. Aiutaci con la forza del Tuo  
  Santo Spirito a scoprirli sempre più e a farli fruttificare. 
  Ti ringraziamo per le nostre famiglie, le nostre catechiste e 
  catechisti, i nostri sacerdoti che ci accompagnano nel  
  cammino verso il prodigio sempre nuovo della Pentecoste, 
  che celebreremo nel nuovo anno. 
  Donaci il coraggio di essere, in ogni istante della nostra  
  vita, annunciatori e testimoni dell’amore che ci hai   
  manifestato in Gesù Cristo, perché le persone che   
  incontreremo possano vedere nel nostro sorriso, nei  
  nostri occhi, nelle nostre mani, il sorriso, gli occhi, le mani 
  di Gesù Cristo tuo Figlio, o Padre e nostro fratello.  
 

 


