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Canto di introduzione
Vieni, Santo Spirito (Gen Verde)
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo,
un raggio di luce, un raggio di luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.
1. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nel calore riparo,
nel pianto conforto, nel pianto conforto.
2. Luce beatissima, invadi i nostri cuori,
senza la tua forza nulla, nulla è dell’uomo.
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.
3. Dona ai tuoi fedeli, che in te confidano,
i sette santi doni, i sette santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona eterna gioia, dona eterna gioia.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La Sapienza
Vieni, spirito di sapienza!
Vieni, vieni, Spirito Creatore!
Tutto il mondo attende te,
portaci il dono della Sapienza.
Vieni, Spirito vieni!
La guida:
Il dono della Sapienza è il dono della conoscenza di Dio, del gusto di stare
con Lui. Il conoscere presuppone sempre un’esperienza, un “aver visto ed un
aver toccato”. Nel caso di Dio questo coincide anche con il lasciarsi amare da
Lui. Il regalo del dono della Sapienza è quello di riconoscere le tante forme

con cui Dio è presente nel mondo, è il dono che illumina il cuore, il dono
della luce, della luce interiore.
L’assemblea:
Vieni Santo Spirito e donaci la Sapienza.
La scienza non basta.
La scienza ci dice quello che è possibile,
la sapienza quello che è bello e buono.
La scienza guarisce le mani, la sapienza ci insegna ad usarle.
La scienza prepara cuori artificiali, la sapienza cuori saggi.
La scienza ci fa potenti, la sapienza ci fa uomini.
Vieni Santo Spirito: donaci la sapienza!
Un cresimando:
Saremo sapienti se sapremo riconoscere la presenza di Dio, se sapremo porre
davanti al suo sguardo ogni nostra attività e ogni nostro impegno, cercando di
compierli con fedeltà e perserveranza.
L’Intelletto
Vieni, spirito di intelletto!
Vieni, vieni, Spirito Creatore!
Tutto il mondo attende te,
portaci il dono dell’Intelletto.
Vieni, Spirito vieni!
La guida:
Il dono dell’Intelletto ci aiuta a non essere superficiali, ma ad arrivare al cuore
delle cose. “Intelletto” viene dal latino “intus-legere”: penetrare in profondità.
In un mondo in cui l’esibizionismo contagia tutti, ben venga il dono
dell’“Intelletto” a farci intelligenti: a ricordarci di superare la crosta, di non
fermarci alla buccia. Il dono dell’“Intelletto” è il dono della profondità contro
la superficialità; il dono dell’essere contro l’apparire per diventare ciò che si è.
L’assemblea:
Spirito d’Amore,
suscita in noi il desiderio
di non fermarci alle apparenze,
di non rimanere in superficie.

Vieni, Santo Spirito,
donaci l’Intelletto per andare nel profondo di noi stessi,
della storia, del mistero d’amore
che Dio ci vuole comunicare.
Un cresimando:
Avremo il dono dell’intelletto se sapremo scendere con profondità nei
rapporti con le persone, senza giudicare dalle apparenze e senza lasciarsi
guidare dalle mode passeggere.
Il Consiglio
Vieni, spirito di consiglio!
Vieni, vieni, Spirito Creatore!
Tutto il mondo attende te,
portaci il dono del Consiglio.
Vieni, Spirito vieni!
La guida:
Gecondo la Bibbia, la parola “consiglio” significa “progetto”, “dise-gno”. Il
dono del “Consiglio” ci vuole aiutare ad individuare la strada giusta, a
conoscere il progetto che Dio ha su di noi. Su tutti Dio ha un sogno, un
piano da realizzare: scoprirlo è la condizione base per una vita riuscita. Il
dono del “ Consiglio” ci aiuta a deciderci, a progettare il futuro, a proiettarci
nel domani. Dio ci ha tanto amati tutti da chiamarci ad un grande volo. A
volare con Lui, fidandoci di Lui.
L’assemblea:
Spirito Santo, che sei Signore,
cosa hai inteso fare di noi?
Abbiamo bisogno di “Consiglio”.
Tu ci hai chiamato a guardare in alto, ma le vie sono tante.
Abbiamo bisogno di “Consiglio”
per non infilare la strada sbagliata.
Tu ci hai chiamato a compiere ciò che edifica,
non ciò che gratifica. Guidaci, Luce divina!
Vieni, Santo Spirito, donaci il consiglio
per non confondere la via giusta con la via facile.

Un cresimando:
Avremo il dono del Consiglio se saremo consapevoli di essere chiamati dal
Signore e saremo pronti a fidarci di lui.
Canto
Vieni e seguimi (Gen Verde)
Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa;
lascia che la gente accumuli la sua fortuna:
ma tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore;
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi:
ma tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra;
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova (2 v).
E per questa strada va’, va’,
e non voltarti indietro...

La Fortezza
Vieni, spirito di fortezza!
Vieni, vieni, Spirito Creatore!
Tutto il mondo attende te,
portaci il dono della Fortezza.
Vieni, Spirito vieni!
La guida:
E’ il dono del coraggio, della costanza della tenacia. Che lo spirito Santo sia
capace di regalare questo dono lo constatiamo dalla forza che gli Apostoli
hanno dimostrato il giorno di Pentecoste: lo Spirito Santo li ha resi “franchi”
nel parlare ed entusiasti nel fare. Il dono della “Fortezza” è magnifico. Se
all’uomo tolgono il coraggio, la costanza, la tenacia, che cosa resta?
La guida:
Donaci coraggio, Spirito Santo!
L’assemblea:
Donaci coraggio, Spirito Santo
Quando siamo stanchi, avremmo voglia di riposare,
ma c’è qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto. R.
Quando preferiremmo girarci dall’altra parte o gridare
contro di Te per il male che vediamo attorno a noi. R.
Quando ci sembra di non riuscire a far nulla,
di non essere capaci e vorremmo rinunciare a fare il bene. R.
Quando ci è difficile dire di essere cristiani,
perché ci sono tanti compagni pronti a prenderci in giro. R.
Quando non riusciamo a capire perché ci viene chiesto
di fare fatica per seguire il tuo Vangelo. R.
Un cresimando:
La fortezza ci aiuterà a testimonare con coerenza e coraggio la nostra fede, a
viverla negli impegni di ogni giorno e non solo nelle grandi occasioni10|
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La Scienza
Vieni, spirito di scienza!
Vieni, vieni, Spirito Creatore!
Tutto il mondo attende te,
portaci il dono della Scienza.
Vieni, Spirito vieni!
La guida:
La vera Scienza, cioè il conoscere con certezza, per la Bibbia è capire le cose
non solo con il cervello ma con il cuore. Dunque il dono della scienza è il
dono della conoscenza-amore. Il dono della scienza diventa il dono che
immette l’amore nel conoscere: chi ama capisce meglio, capisce prima,
capisce di più. Gli innamorati si capiscono al volo… così anche Dio lo
comprendi solo se ti innamori. Lo Spirito Santo col dono della Scienza
accende l’innamoramento di Dio e di tutte le cose.
L’assemblea:
Troppe volte i nostri pensieri
hanno una radice sola: quella piantata nel cervello;
mancano della seconda radice, non meno importante:
quella piantata nel cuore.
Per questo sono freddi, indifferenti,
interessati, distaccati: pensieri da computer!
I nostri pensieri non hanno il dono della Scienza.
Santo Spirito, fa’ che non uccidiamo mai l’amore in noi.
Santo Spirito, dà soprattutto a noi il dono della conoscenza-amore.
Perché le persone non si imparano: si comprendono.
Perché solamente chi ama ha il diritto di educare;
solamente chi abbraccia può essere guida.
Un cresimando:
Grazie al Dono della scienza impareremo ad amare con l’amore stesso di Dio
e a conoscere il mondo anche con il cuore.

La Pietà
Vieni, spirito di pietà!
Vieni, vieni, Spirito Creatore!
Tutto il mondo attende te,
portaci il dono della Pietà.
Vieni, Spirito vieni!
La guida:
La parola “Pietà” indica l’attaccamento filiale che dobbiamo avere verso Dio.
Il dono della Pietà è il dono che ci aiuta a considerare Dio come Padre.
Credere sul serio che Dio è Padre e ci ama, dà forza, dà pace, dà gioia. Il
dono della Pietà porta a fidarci di Dio con lo stesso abbandono di un
bambino che si sente sicuro tra le braccia del papà. Inoltre, se Dio è mio
Padre, non attribuirò al caso gli eventi della mia giornata, ma li considererò
indicazioni del suo amore.
L’assemblea:
Ho bisogno di penetrare fino in fondo
nell’idea che Dio è mio Padre.
Padre tenero, Padre che si alza sempre prima di tutti,
Padre che ha scritto sulle palme delle sue mani
il nome di ogni uomo che arriva in terra,
Padre che è come il mare: regge chi gli si abbandona,
Padre che è l’ultimo a lasciarsi impressionare dalle mie sbandate,
Padre che asciugherà ogni lacrima.
Santo Spirito, non privarmi mai del dono della pietà!
è il tuo dono più dolce: il dono che mi fa sentire figlio,
il dono che mi permette di vivere e di poter sopportare di morire.
È vero che credere in Dio Padre non mi libera dai dolori,
non mi libera da certe paure, ma mi libera dalla malattia
che distrugge l’uomo dal di dentro: l’angoscia.
Non privarmi mai del dono della pietà!
Un cresimando:
Grazie al dono della pietà sapremo esprimere la tenerezza verso tutti e
potremmo cosi essere consapevoli di essere figli di Dio.

Canto
E’ bello lodarti (Gen Verde)
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te. (2v)
1. Tu che sei l’Amore infinito,
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...
2. Tu, che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...
Timor di Dio
Vieni, spirito di timore!
Vieni, vieni, Spirito Creatore!
Tutto il mondo attende te,
portaci il dono del Timor di Dio.
Vieni, Spirito vieni!
La guida:
Il dono del “Timore” ci fa consapevoli della grandezza di Dio, della sua
dignità, della sua sovranità. Dio è buono, ma è anche forte e potente, a lui si
devono rispetto e ubbidienza. Il “Timor di Dio” ci viene donato per
ricordarci che noi non possiamo fare quello che ci pare: noi non siamo
padroni del bene e del male; non ci è permesso di far diventare giusto ciò che
è ingiusto, lecito ciò che è illecito.
L’assemblea:
Santo Spirito,
il dono del Timor di Dio è un dono saggio.
Dio è Dio e noi siamo uomini e donne.
Dio è il creatore e noi le sue creature.

Dio è la fonte, noi gli assetati.
Dio è il mare, noi la goccia.
Dio è la corrente, noi il filo.
Dio è potente, noi deboli.
Dio è santo, noi peccatori.
Santo Spirito, il dono del Timor di Dio ci fa umili:
ci ricorda che dobbiamo inginocchiarci se vogliamo innalzarci.
Il tuo dono ci convince che siamo poveri:
ci spinge ad alzare le mani e pregare;
mai con timore, però, ma con amore:
è vero che siamo un nulla, ma siamo un nulla abbracciati da Te che
sei Tutto.
Un cresimando:
Il dono del timor di Dio ci insegnerà a pregare con umiltà e fiducia.
L’assemblea:
Dio, Padre buono,
che hai fatto risorgere Cristo dalla morte,
accendi in noi il fuoco dell’Amore.
Compi la tua promessa,
su noi, perseveranti nella preghiera
come Maria, Madre della Chiesa.
Effondi lo Spirito Santo.
Il nostro cuore trasalirà di gioia
e godremo la tua presenza di Padre.
Te lo chiediamo per Cristo, tuo Figlio,
nello Spirito Santo che abita nei nostri cuori
oggi e per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Padre nostro...
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
E vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.

Canto di Conclusione
Salve, Regina (Gen Verde)
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v)
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.
Mostraci, dopo quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!
Canto di Conclusione
Manda il tuo Spirito Signore, a rinnovare la terra (F. Buttazzo)
Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
Benedici il Signore, anima mia:
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Tutto hai fatto con saggezza e amore per noi. R.
Mandi il tuo Spirito creatore rinnovi la faccia della terra.
Grande, Signore, è il tuo nome e le opere tue.
Voglio cantare finché ho vita, cantare al mio Dio finché esisto;
gli sia gradito il mio canto, la gioia che è in me.

appendice
alcuni spunti per preparare la confessione
Dio è amore
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
Perché avessimo la vita per lui.
E' Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.
Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore, Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore
ESAME DI COSCIENZA PER CONFESSARSI BENE
Mi sono ricordato di Dio, almeno qualche volta?
Ho detto le preghiere mattina e sera?
Quando prego penso con il cuore a quello che dico?
Sono andato a Messa la Domenica?
Voglio veramente bene ai miei genitori? Gli ubbidisco?
Sono stato sincero con papà e mamma, con gli insegnanti,
con gli educatori e con i miei compagni?
Ho detto le parolacce?
Sono stato ubbidiente a casa, a scuola, in parrocchia?
Faccio bene i compiti? Aiuto in casa quando c'è bisogno di me?
Rispetto il mio corpo e quello degli altri?
Rispetto le cose che adopero? Rispetto la natura?
Rispetto le leggi civiche?
Voglio bene a tutti, pensando che quello che faccio agli altri lo faccio a Gesù?
Voglio bene solo a qualcuno che mi è simpatico e non mi importa niente
degli altri?

ATTO DI DOLORE
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore
dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi,
e molto più perché ho offeso te,
infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo, col tuo santo aiuto, di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.

