Pellegrinaggio
diocesano
dei cresimandi

Roma, 30 marzo 2019

Con il RITO DELLA CONSEGNA DEL CREDO (SIMBOLO), la Chiesa “riassume”, “mette insieme” (questo il senso della parola greca
symbolon) e “consegna” (nella Chiesa antica questo rito si denominava Traditio Symboli, cioè Consegna del Simbolo, o Credo) a coloro
che si fanno discepoli di Gesù Cristo una sintesi delle verità in cui crede: è la Professione di fede (Credo, Simbolo) che viene proclamata
ogni Domenica (o solennità) durante la celebrazione dell’Eucaristia. A tale riguardo è molto opportuno che questa celebrazione metta
visibilmente al centro il santo Vangelo (si usi l’Evangeliario che verrà intronizzato e venerato, secondo le circostanze) e venga preparata
in modo che emerga il ruolo del Vescovo, che come successore degli apostoli, maestro e guida del popolo di Dio, rappresenta tutta la
Chiesa che consegna il tesoro prezioso della fede ricevuto dagli Apostoli e tramandato nel corso dei secoli.

Sh’ma, Sh’ma, Sh’ma Israel
Sh’ma, Sh’ma, Sh’ma Israel
Ascolta Israele, ascolta queste mie parole
Osserva le leggi del Signore tuo Dio
Ascolta Israele, ascolta queste mie parole
Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno.
Sh’ma, Sh’ma, Sh’ma Israel
Sh’ma, Sh’ma, Sh’ma Israel
Ascolta Israele, ascolta queste mie parole
Perché tu tema il tuo Signore, per tutta la vita
Ascolta Israele, osserva questi comandamenti
Perché tu viva come il Signore, ti ha detto.
Sh’ma, Sh’ma, Sh’ma Israel
Sh’ma, Sh’ma, Sh’ma Israel

Il Vescovo:

Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
L’Assemblea:

Amen.
E saluta l’assemblea

Il Signore abiti nei nostri cuori
L’Assemblea:

Ora e sempre
Il Vescovo:

Preghiamo
Dio Padre onnipotente che ci hai inviato i profeti e Gesù, tuo Figlio,
per parlarci di te e di quanto tu hai fatto per noi:
fa’ che, ascoltandoli, comprendiamo quanto tu ci hai amati e ci ami
e sappiamo dirti sempre grazie.
Per Cristo nostro Signore.
L’Assemblea:

Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Un lettore:

Dalla prima lettera dell’apostolo Paolo ai Corinzi

(15,1-8)

Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi, e dal
quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l’ho annunziato. Altrimenti, avreste
creduto invano!
Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati
secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi
ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora,
mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche
a me come a un aborto.
Parola di Dio.
L’assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.
La tua parola, Signore, è luce alla mia strada
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è verace,
rende saggio il semplice.
Gli ordini del Signore sono giusti,
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro, dura sempre;
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,
più preziosi dell’oro, di molto oro fino,
più dolci del miele e di un favo stillante.

Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria, lode e gloria a te
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito;
chi crede in lui ha la vita eterna,

Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria, lode e gloria a te
Il Diacono:

Il Signore sia con voi.
L’assemblea:

E con il tuo spirito.
Il Diacono:

Dal Vangelo secondo Matteo
L’assemblea:

Gloria a te, o Signore.

(16, 13-18)

In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La
gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o
qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma
il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli
inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
Parola del Signore.
L’assemblea:

Lode a te, o Cristo.
Il Libro dei Vangeli viene portato al Vescovo e, dopo averlo venerato, con esso benedice l’assemblea, di seguito tiene l’omelia.

CONSEGNA DEL SIMBOLO
Viene portato un vassoio con le immagini riportanti il testo del simbolo apostolico davanti al Vescovo che dice:

Cari ragazzi, ecco le parole della nostra fede. Il Signore vi doni di professare questa fede e di vivere da veri
cristiani.
L’assemblea:

Amen.
All’invito del vescovo ogni ragazzo e ragazza si presenta a ricevere il Credo mentre l’assemblea esegue il canto.

Gesù mio buon pastore guida la mia vita,
metti sul mio cuore il sigillo tuo.
Portami con te sui sentieri dell'amor
e difendimi dal male, o Signor.
Prendimi per mano, Dio,
solo in te confido,
io non temerò alcun male
se tu sei con me.
Anche nella valle oscura
tu sei luce al mio cammino,
e con te la via non smarrirò
Gesù mio buon pastore.
Ungi il mio capo con olio profumato,
riempi la mia vita con la grazia tua.
Voglio star con te, nel tuo tempio, o Signor,
con i santi tuoi le lodi innalzerò.

Il Vescovo:

Carissimi, le parole della fede ci dicono chi è Dio e quanto ha fatto per noi. Sono poche parole, ma importanti
perché ci dicono cos’è la verità che cerchiamo e così ci indicano la strada da seguire per essere felici. Con l’aiuto
dei catechisti, dei genitori e di tutti coloro che ci vogliono bene, possiamo approfondirne il significato.
Accoglietele e conservatele nella vostra memoria e nel vostro cuore e insieme diciamo:
Io credo in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocefisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare
i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei Santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Il Vescovo:

Preghiamo per e con i ragazzi ai quali oggi abbiamo affidato le parole della nostra fede: il Signore, Dio nostro,
illumini la loro mente e il loro cuore perché possano professare sempre con noi la fede in Dio, Padre
onnipotente, in Gesù suo Figlio e nello Spirito Santo.
Un lettore:

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Signore
Dio nostro Padre, ti affidiamo ciascuno di questi ragazzi e ragazze, che oggi hanno professato pubblicamente, la
loro fede in Te: donagli di conoscere ancora e sempre più il progetto che tu hai per loro;tu la guida sul loro
cammino di ogni giorno e la forza che li rinvigorisce quando la stanchezza o lo scoraggiamento li assale.
Preghiamo
Signore Gesù, amico unico e fedele, ti affidiamo i ragazzi e le ragazze ai quali chiedi di rendere vivo e operante
il dono del Battesimo: fa’ che la loro risposta alla tua chiamata sia il segno di un cammino che mai si lascia
frenare dagli ostacoli che incontrano. Preghiamo
Spirito Santo, Amore infinito, ti affidiamo le nostre famiglie, la nostra comunità diocesana: diffondi in essi la
responsabilità di cercare la tua presenza tra noi, perché sappianosempre, con rinnovata freschezza, la sapienza del
Vangelo.
Il Vescovo:

O Dio, che tutto puoi, sorgente di luce e di verità, noi ti affidiamo questi ragazzi: rendili puri e santi; concedi
loro il dono di una vera fede, di una ferma speranza e di una grande carità. Per Cristo nostro Signore.
L’assemblea:

Amen.
Il Vescovo:

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
PADRE NOSTRO
Il Vescovo imparte la benedizione:

Il Signore sia con voi.
L’assemblea:

E con il tuo spirito.
Il Vescovo:

Sia benedetto il nome del Signore.
L’assemblea:

Ora e sempre:
Il Vescovo:

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
L’assemblea:

Egli ha fatto cielo e terra
Il Vescovo:

Vi benedica Dio onnipotente, Padre

 e Figlio  e Spirito  Santo.

L’assemblea:

Amen.
Il diacono:

Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
L’assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.

Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende
il coraggio di quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà,
il silenzio d’amore,
la Speranza nel figlio tuo Gesù.
Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la Speranza.
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria,
Madre di Gesù, madre dell’umanità.
Nella tua casa il verbo si rivelò
nel segreto del cuore
il respiro del figlio Emmanuel.
In segna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace,
una casa comune insieme a Te.

Ecco il nostro sì…
Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino
con la forza di quando hai detto “Sì”.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo Dimora,
la più bella poesia dell’anima.
Ecco il nostro sì…

PREGHIERA DEI RAGAZZI ALL’INTERNO DELLA BASILICA
Giunti nella Basilica. insieme agli animatori i cresimandi cantano:

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te.
I cresimandi insieme dicono:

O Santo Spirito,
amico della nostra vita,
tu che verrai a noi con i tuoi doni,
rendici perfetti figli di Dio.
Fa’ che vediamo le cose,
le persone, le situazioni,
il mondo, la vita,
con la tua sapienza e il tuo amore.
Aiuta tutte le persone della terra
a crescere nell’amore di Dio e tra loro. Amen
Insieme si canta:

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio, plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il Tuo nome annuncerò.
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo nome mio re.
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò,
se mi guida il Tuo amore paura non ho

per sempre io sarò, come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio, plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. Rit.
Canti per il pellegrinaggio:

I) Camminerò, camminerò
Per la Tua strada, Signor
Dammi la mano, voglio restar
Per sempre insieme a Te
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo
Quando non c'era l'amor
Tante persone vidi intorno a me
Sentivo cantare così
Io non capivo, ma rimasi a sentire
Quando io vidi il Signor
Lui mi chiamava, chiamava anche me
E la mia risposta si alzò
Or non m'importa se uno ride di me
Lui certamente non sa
Che gran tesoro io trovai in quel dì
Che dissi al Signore così

II) Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi

vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

