
Celebrazione di benvenuto per Cresimandi 

 

*I catechisti preparano un invito per i cresimandi 

 

Un invito per te! 

Anche quest’anno catechistico sta per iniziare. È un anno veramente speciale per te ti stai 

preparando per ricevere infatti il sacramento della cresima. Questa è l’occasione per conoscere 

meglio la terza persona della trinità ma è anche il momento per scegliere di diventare grande 

nella fede grazie al dono che riceverai da Gesù, il suo Santo spirito. 

Proprio per questo ti chiediamo di preparare una lettera per il tuo sacerdote in cui scriverai le 

motivazioni che ti spingono a Chiedere di ricevere la cresima. 

Ricorda di portarla a questa celebrazione è il primo passo per diventare adulto!!! 

 

*per i catechisti 

Potete preparare un piccolo cestino con dei segnalibri  con una colomba disegnata come 

richiamo dello spirito Santo e potrà esserci scritto:  

“Gesù vuole donare anche a te il suo Spirito” 

 

Per i ragazzi sarà il segno dell’invito che quest’anno gli verrà rivolto, affianco a questo cestino 

potete metterne un altro vuoto in cui ragazzi depositeranno le loro lettere di motivazione nel 

chiedere di ricevere la cresima. 

 

* Per la celebrazione 

Iniziate la celebrazione con un bel canto di gioia uno dei catechisti potrà leggere la lettura dalla 

lettera ai Galati 3,26-29 

 
“Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati 
battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è giudeo né greco; non c’è schiavo né libero; 
non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenente a Cristo, 
allora siete discendenza di Abramo eredi, secondo la promessa” 
 
* il sacerdote rivolto ai ragazzi e ai catechisti: 
 
Cari ragazzi siamo qui oggi per iniziare un nuovo anno insieme.  
Gesù via invitati nella sua casa per annunciarvi il dono del suo Santo Spirito. 
I catechisti vi aiuteranno a prepararvi così come i vostri genitori. 
Se siete dunque sicuri di voler ricevere il suo sigillo rispondete alla mia chiamata e portate 
all’altare le vostre lettere. 
 
* il parroco chiama uno alla volta i ragazzi a turno. Ognuno lascia nel cesto la propria lettera. 
Poi vengono chiamati anche i catechisti. Al termine il sacerdote dice la seguente preghiera: 
“ Signore Gesù, 
siamo qui, davanti a te. 
Ti presentiamo i desideri di questi ragazzi che si preparano a ricevere il tuo Santo Spirito. 
Custodiscili insieme alle loro famiglie lungo il cammino. 
Dona loro un cuore aperto in cui il tuo Santo Spirito possa seminare i suoi doni e farli fruttificare. 
Benedicili e proteggili, 
custodiscili e guidali, 
riempili del tuo amore. 
Amen” 


