CHIESA DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA

Rito della presentazione alla comunità
dei cresimandi in età adulta

..............
Dopo l‘omelia, si tiene il Rito di presentazione alla comunità
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI
L’assemblea rimane seduta.
Il catechista delegato presenta i candidati alla Confermazione:
In sintonia con i nuovi Orientamenti diocesani per la Cresima in età adulta, sono lieto di
presentare a questa comunità e al suo sacerdote (parroco) coloro che chiedono umilmente
di essere ammessi al sacramento della Confermazione, che verrà celebrato nella prossima
festa/solennità di ............., per completare il loro cammino di Iniziazione cristiana.
Il sacerdote che presiede la celebrazione dice:
Si presentino dunque i candidati.
I candidati vengono chiamati per nome dal catechista.
Esempio di chiamata: Matteo Luppi, di anni 22, di questa parrocchia / della
parrocchia di... (se fa parte di una delle altre parrocchie dell’Unità pastorale)
Alla chiamata, il candidato si alza e dice a voce alta “ECCOMI” e si porta davanti
all’altare.
Se il candidato deve anche “fare” la prima Comunione, si aggiunge dopo la
chiamata: Matteo deve completare l’Iniziazione cristiana anche con la partecipazione
per la prima volta all’Eucaristia.
INTERROGAZIONI E AMMISSIONE
Anche il sacerdote si porta davanti all’altare per interrogare gli ammittendi. L’assemblea
rimane seduta.
Carissimi, fin dal giorno del vostro Battesimo Dio vi ha chiamati per nome e vi ha resi
partecipi della sua famiglia. Ora egli vi chiama a seguire Gesù Cristo con un nuovo slancio e
a divenire suoi testimoni ogni giorno mediante gesti di pace e di bontà.
Volete conoscere meglio la chiamata del Signore nella vostra vita mediante l’ascolto del
Vangelo e la preghiera con i fratelli e le sorelle di questa comunità?
Candidati: Si, lo vogliamo.
Volete dunque essere ammessi al sacramento della Confermazione per ricevere lo Spirito
Santo ed essere confermati con la ricchezza dei suoi doni?
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Candidati: Si, lo vogliamo.
Il sacerdote continua:
Carissimi, a nome della Chiesa io vi ammetto a ricevere il sacramento della Confermazione.
Il Signore porti a compimento l’opera buona che ha iniziato in voi.
L’assemblea dà il suo assenso:
Rendiamo grazie a Dio.
PROFESSIONE DI FEDE
Tutti si alzano e professano insieme la fede.
Cari cresimandi, vi invito pertanto insieme a questa (festosa) assemblea a professare la fede
del nostro Battesimo:
O si dice il Credo... della domenica; meglio se si può dire quello apostolicobattesimale. Non pare opportuno in questa celebrazione fare la professione di fede a
domande, perché è propria del giorno della Confermazione.

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
Alle parole: il quale fu concepito … Maria Vergine, tutti si inchinano.

il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato
fu crocifisso, 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. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI E BENEDIZIONE
Carissimi, preghiamo per questi nostri fratelli (e sorelle),
che conduciamo con noi verso il sacramento della Confermazione,
perché Dio conceda loro gioia e perseveranza nel cammino;
e preghiamo anche per noi perché, memori della nostra Cresima,
sappiamo essere loro di esempio e di incoraggiamento.
Rit.: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
Intenzioni proposte dal diacono (lettore) e dai fedeli

—3—
Il sacerdote conclude con la seguente orazione, tenendo le mani protese verso i cresimandi
(se possibile, è bene che si mettano in ginocchio mentre ricevono la benedizione)
O Dio, che oggi ci fai vivere un momento più intenso di gioia e di grazia,
(in questa prima domenica di Avvento...),
accompagna con la tua paterna protezione coloro che si preparano
a ricevere il sigillo dello Spirito Santo nella Confermazione;
illumina con la tua Parola i passi del loro cammino
e, insieme a questa tua famiglia,
giungano alla pienezza della vita cristiana.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
I cresimandi si alzano e tornano al loro posto.
Suggerimento per sottolineare l’inserimento del cammino nella comunità
parrocchiale e dell’affidamento del cresimando alla preghiera del Santo Patrono/dei
Santi Patroni: prima di tornare al loro posto o prima della benedizione finale si può
consegnare ai cresimandi un’immagine del Santo Patrono o della chiesa
parrocchiale o del Crocifisso molto venerato nel proprio paese, o addirittura un
libro (divulgativo non per addetti ai lavori) sulla storia della parrocchia (se è di
facile lettura) ...

