Arcidiocesi di Capua
PARROCCHIA SACRO CUORE
Forania di Capua

SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE

CRESIME 2018

ACCOGLIENZA
I Cresimandi si predispongono dinanzi la Parrocchia.
I Padrini prendono posto in Chiesa.

LATO SINISTRO

LATO DESTRO

Samuele – Angelica

Ornella – Laura

Ida – Michela

Anna – Pasquale

Antonio

Veronica

INTRODUZIONE ALLA S. MESSA
Il mese di Giugno è tradizionalmente dedicato al culto del
Sacro Cuore di Gesù. La fioritura della devozione, nata con i
monaci benedettini, si ebbe nel corso del XVII secolo ad opera di
Santa Margherita Maria Alacoque alla quale apparve per quattro
volte il Sacro Cuore del Signore coronato di spine. Fu solo
nel 1856, però, che la festa venne resa universale per tutta la
Chiesa da Papa Pio IX che ne fissò la data al terzo venerdì dopo la
Pentecoste.
Per tale ragione, celebrando la Settimana del Sacro Cuore,
solennità per questa comunità parrocchiale, chiediamo il dono
dello Spirito Santo, accogliendo i giovani, che in questo anno
pastorale, si sono preparati a ricevere il Sacramento della
Confermazione.
Dopo l’introduzione, ha luogo il canto d’ingresso.
Ornella porta l’Ampolla Crismale.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura

Ida

Salmo responsoriale

Angelica

Seconda lettura

Laura

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI
I Cresimandi saranno chiamati per nome, uno per volta, dopo la proclamazione del
Vangelo; si risponde al proprio “nome” ECCOMI e si resta in piedi.

Ecc. Rev.ma Mons. Salvatore Visco,
con grande gioia l’accogliamo nella nostra comunità parrocchiale nella
Solennità del Sacro Cuore di Gesù.
Oggi, questi giovani riceveranno dalle sue mani il Sigillo dello Spirito
Santo: giorno di grazia e di festa che ci vede riuniti insieme, dopo aver
vissuto momenti di preghiera e confronto sulla Parola, chiedendo al
Signore Risorto di mandare il dono dello Spirito Santo ai nostri ragazzi per
confermarli nella fede del loro Battesimo.
Il cammino proposto per il Sacramento della Confermazione, ha visto i
giovani approfondire il magistero della Chiesa, unito al testo base della
fede: la Sacra Scrittura. In particolare, abbiamo vissuto con particolare
attenzione, l’attesa della Pentecoste, affinché il dono Spirito Santo che
oggi li renderà testimoni di Gesù, potesse illuminarli ed aprirli alle grandi
meraviglie a cui il Signore chiama, rendendo il fuoco della fede
inestinguibile, “membra attive” della Chiesa, capace di vivere e agire da
cristiani in questa stagione bella e delicata della loro vita.
A Lei, come Successore degli Apostoli e Pastore della nostra Chiesa,
chiediamo di essere fortificati dal vento dello Spirito Santo, per poter
essere inviati a lavorare nella vigna del Signore a testimoniare che l’amore
del Padre per tutti i suoi figli è infinito e totale, sempre pronto ad
accogliere e a perdonare tutti. Ora saranno chiamati per nome dal nostro
parroco, che con amore e pazienza ha curato la loro crescita umana e
spirituale, per manifestare dinanzi alla comunità il loro Si alla fede con le
parole “ECCOMI MANDA ME”.
Il dono dello Spirito Santo che invocherete per i nostri ragazzi, discenda
nuovamente su tutta la comunità rendendola sempre di più un cuor solo e

un’anima sola, capace di rendere ragione della sua speranza nel mondo di
oggi.
A nome della comunità, la ringrazio per la Sua presenza in mezzo a noi,
come il Cristo Buon Pastore che viene a visitare le sue pecorelle. Nel
rinnovarvi la nostra gratitudine ed obbedienza filiale, vi assicuriamo ogni
giorno la nostra preghiera.

Samuele Mauro

Laura Di Rienzo

Angelica Caramiello

Anna Cantalupo

Ida Vitolo

Pasquale Poziello

Michela Di Virgilio

Antonio Leonelli

Ornella Di Rienzo

Veronica Maraniello

Terminata la presentazione dei Cresimandi, ha luogo l’Omelia.

Dopo l’Omelia, si compone la fila centrale.

RITO DEL SACRAMENTO CRISMALE
Composta la fila centrale, si procede con il

“CREDO DIALOGATO”.

Invocazione allo Spirito Santo.
Crismazione (ogni cresimando si reca con il proprio padrino/madrina
dinanzi al celebrante).
Il padrino pronuncia, ad alta voce, il nome del cresimando.

PADRINO / MADRINA N.
CEL. N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è dato in dono.
CRESIMANDO Amen.
CEL. La pace sia con te.
CRESIMANDO E con il tuo spirito.

PREGHIERE DEI FEDELI
CEL. Fratelli carissimi, invochiamo Dio, Padre onnipotente; sia unanime
la nostra preghiera, in quell'unità di fede, speranza e carità, che lo Spirito
Santo genera nei nostri cuori.
Preghiamo insieme: Ravviva la fede nei tuoi figli, Signore.

Samuele - Per noi, confermati dal dono dello Spirito Santo: perché,
radicati nella fede e fondati nella carità, con la nostra vita, rendiamo buona
testimonianza a Cristo Signore. Preghiamo.

Antonio - Per noi cresimati, ricevendo la pienezza dello Spirito Santo,
perché accostandoci all'altare del Signore, partecipiamo alla mensa del suo
sacrificio e nell'assemblea dei fratelli, ci rivolgiamo a Dio, chiamandolo
Padre. Preghiamo.

Anna - Per i genitori e i padrini, che si sono fatti garanti della fede di
questi cresimati, perché, coerenti con il loro impegno, li aiutino con la
parola e con l'esempio a seguire la via di Cristo. Preghiamo.

Ida - Per la Chiesa di Dio, radunata dallo Spirito Santo insieme con il
nostro papa Francesco, il nostro Arcivescovo Salvatore e tutti i presbiteri e
diaconi, perché cresca nell'unità della fede e dell'amore fino alla venuta di
Cristo. Preghiamo.

Pasquale - Per il mondo intero: perché tutti gli uomini, che hanno un solo
Creatore e Padre, si riconoscano fratelli al di là di ogni discriminazione di
razza o di nazionalità, e cerchino con lealtà il regno di Dio, che è pace e
gioia nello Spirito Santo. Preghiamo.

CEL. O Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli apostoli, e per mezzo di
essi e dei loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua
Chiesa: esaudisci la nostra preghiera, e continua oggi, nella comunità dei
credenti, i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione
del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
ASS. Amen.

LITURGIA OFFERTORIALE
Terminata la preghiera dei fedeli, ha luogo il canto offertoriale; i Cresimandi,
impegnati per la liturgia, si recano in Sacrestia e attendono la raccolta delle offerte.
Terminata la raccolta, si procede con la Processione, con l’ordine prestabilito.
Pisside

Pasquale

Calice

Anna

Ampollina Michela
Cesti con le offerte

RITI DI COMUNIONE
Prendono parte alla Comunione, prima tutti i Cresimandi
e subito dopo il Popolo di Dio.

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO
La Catechista
I ragazzi dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, aver accolto
l’amore del Signore nella celebrazione Eucaristica sono invitati, come i
discepoli a “prendere il largo” per essere nel mondo come testimoni e
profeti dell’amore di Dio.

Il Parroco
Carissimi ragazzi,
ora tocca a voi essere coraggiosi apostoli del Regno di Dio. Rispondete al
Signore con un cuore aperto e generoso!
Siate gioiosi testimoni della Verità e apostoli convinti del Suo Regno!
Il Signore sia sempre con voi, in particolare quando seguire Lui e il
Vangelo diventa difficile e arduo. Egli sia la vostra gioia!
Il Signore Gesù faccia di voi i suoi amici: vi tenga per sempre vicino a SE!
Amen!

I Cresimati

Signore Gesù, ecco io vengo …
Non ho paura di dirti di sì e di seguirti
come vero discepolo.
Con te sarò Bella Notizia,
con te sarò Beatitudine per quanti incontrerò
sul mio cammino. Amen!

UN RICORDO INDELEBILE

8 giugno 2018

