
S.Messa di presentazione dei cresimandi alla Comunità 
 

Domenica 1 novembre festa di TUTTI I SANTI 

 

 
Don Davide esce dalla sagrestia seguito dai ragazzi in processione; quando arrivano in fondo alla 
chiesa una catechista comincia a  leggere i loro nomi lentamente, mentre risalgono la navata. 
I ragazzi si fermano ai piedi dell'altare e dopo il saluto del Don uno di loro sale a leggere 
l'introduzione (sale anche chi legge l'atto penitenziale ). 
 
INTRODUZIONE 

 

Siamo stati chiamati per nome, Signore, proprio come nel giorno del nostro Battesimo, 

per essere presentati alla comunità. 

Esprimiamo il desiderio di voler confermare, nel sacramento della Cresima, il dono 

dello Spirito Santo che i nostri genitori hanno chiesto per noi quel giorno. 

Crediamo che questo dono ci renderà forti e capaci di rispondere alla Tua chiamata 

alla Santità. 

 

DON DAVIDE: 

 Cari ragazzi a nome di tutta la comunità parrocchiale, accolgo con gioia questo 

desiderio. 

Vi esorto a prepararvi con serietà e impegno, pregando gli uni per gli altri, aiutandovi 

fraternamente, partecipando sempre all'Eucarestia domenicale,al sacramento della 

Riconcilazione,agli incontri di catechesi. 

Allo stesso tempo invito voi genitori, voi catechisti e voi fedeli a sentirvi responsabili 

dell'educazione cristiana di questi ragazzi,con la preghiera, l'esempio e la 

condivisione. 

 
I ragazzi si  sistemano nei banchi. 
 
 
ATTO PENITENZIALE 

 

Signore, Tu che sei il Santo e ci chiami ad assomigliarti, abbi pietà di noi. 

Signore, pietà. 

 

Cristo, Tu che sei puro di cuore e misericordioso, abbi pietà di noi. 

Cristo, pietà. 

 

Signore, Tu che offri il regno dei cieli ai poveri che a te si affidano, abbi pietà di noi. 

Signore, pietà. 
 
PREGHIERE DEI FEDELI 



 

Preghiamo insieme e diciamo: Donaci Signore il desiderio di essere santi! 

 

O Signore, forse non abbiamo ancora capito che solo affidandoci a Te avremo la 

felicità piena, facci sperimentare questa gioia. Noi ti preghiamo... 

 

O Signore, insegnaci a consolare quelli che sono nel pianto, a donare il perdono, a 

costruire la pace, senza mai misurare ciò che offriamo.Noi ti preghiamo... 

 

O Signore,donaci il desiderio di passare del tempo con Te, di spendere le nostre 

energie per assomigliarti nei pensieri e nelle azioni di ogni giorno. Noi ti preghiamo... 

 

O Signore, ti ringraziamo per tutti i Santi, fa' che guardiamo a loro con ammirazione e 

sul loro esempio anche noi ci lasciamo riempire dallo Spirito Santo, attraverso la 

preghiera e i sacramenti. Noi ti preghiamo... 

 

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 

OFFERTORIO 

 

Oggi Signore, insieme al pane e al vino, ti portiamo le lettere che abbiamo scritto al 

Vescovo. A lui abbiamo raccontato la nostra piccola storia di cristiani dal giorno del 

nostro Battesimo ad oggi, ma soprattutto gli impegni che da oggi ci siamo presi per 

arrivare pronti all'incontro con il Tuo Spirito.Tu che puoi tutto, trasforma le nostre 

povertà nella Tua grandezza e i nostri impegni nella Tua fedeltà. 

 

GESTO AL PADRE NOSTRO 
I ragazzi si mettono uno a destra e uno a sinistra vicino ai banchi lungo la navata, poi si prendono 
per mano e formano un cordone. 
 
RINGRAZIAMENTO 

 

Signore Gesù,ti ringraziamo per questa bella comunità che oggi ci ha accolto; per 

tutte queste persone che ci mostrano concretamente la via da percorrere, persone 

che ci incoraggiano e ci aiutano, con la loro testimonianza, a camminare sulla via di una 

santità quotidiana, seria e generosa. 

A noi dona occhi capaci di vedere ciò che di buono fanno nel Tuo nome, un cuore 

capace di sentire la loro presenza accanto a noi; mani e piedi capaci, sul loro esempio, 

di metterci al servizio della Chiesa. 
 
 
 
 
 
 


