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QUESTO LIBRETTO È DI 
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…

Il Vescovo Pierantonio ha un messaggio importante 
per tutti i ragazzi che si stanno preparando per 
ricevere i sacramenti della Confermazione e della 
Prima Eucaristia.  

Ascoltiamolo!  
 
 

 
 

 

 
 

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen. 
C. Il Dio della speranza che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede 
sia con tutti voi. 
T. E con il tuo spirito 
C. Carissimi, dopo aver ascoltato il Vescovo ascoltiamo la Parola di 
Dio, che giunge a noi attraverso un racconto degli Atti degli Apostoli. 
 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto 
quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al 
giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato 
disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito 
Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 
durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose 
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, 
ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 



l'adempimento della promessa del Padre, «quella - disse - che 
voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, 
tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». 
 

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è 
questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma 
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che 
il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini 
della terra». 
 

Parola di Dio                                           T. Rendiamo grazie a Dio!  
 

Breve spiegazione del testo 
 

Il don accende i lumini al Cero Pasquale e ne consegna uno 
ad ogni ragazzo pronunciando le parole:  

C. Riceverai forza dallo Spirito Santo che scenderà 
su di te!  
Il ragazzo risponde: R. Amen! 
 

C. Invochiamo la forza dello Spirito perché scenda su di noi 
accendendoci del fuoco del suo Amore.  
Le preghiere verranno lette liberamente dai singoli ragazzi.  
Ogni due strofe si canta insieme il ritornello.  
 

Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore fammi rinascere 
Signore, Spirito 
 

Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore fammi rinascere 
Signore, Spirito 
 

1. Vieni Spirito, forza dell’Annuncio: ogni nostra parola possa 
raccontare agli altri della nostra amicizia.   
 

2. Vieni Spirito, forza di Perdono: tu ci insegni a ricevere 
l’amore di Dio e a trasformare il rancore in perdono.   



3. Vieni Spirito, forza per l’Ascolto: educa le nostre orecchie e 
il nostro cuore ad accogliere e mettere in pratica ogni parola che 
sa di Vangelo.  
 

4. Vieni Spirito, forza per Conoscere il cuore: aiutaci a 
prenderci cura del nostro cuore, lì scopriamo le strade per essere 
felici.   
 

5. Vieni Spirito, forza della nostra fede: lascia che la nostra vita 
assomigli sempre di più a quella di Gesù.    

6. Vieni Spirito, forza della nostra speranza: rendi il nostro 
sguardo capace di vedere lontano, al di là delle fatiche, certi della 
presenza del Signore.   
 

7. Vieni Spirito, forza di comunione: rendici amici e fratelli di 
ogni altra persona, la tua eucaristia sia forza di comunione e 
fraternità.   
 

(Tra voci maschili e femminili) 
 

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 

 

O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 
 

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 

 
 

Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 
 

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 
 

Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. 

Amen



 
’

Dal Vangelo Secondo Matteo (Mt 10, 26-28)
“Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di 
nascosto che non sarà svelato né di segreto che non 
sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre 
voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio, voi 
annunciatelo dalle terrazze”. 
 

Parola di Dio                                                   T. Lode a Te o Cristo 
 

Breve commento al brano evangelico 
 

 

Scrivete su un pezzo di stoffa la frase del vangelo “Annunciatelo 
dalle terrazze” e, di seguito, l’augurio che 
volete annunciare agli altri.  
 

Alcuni esempi di frasi che potreste scrivere: 
 Che il Signore vi benedica e vi guidi nelle 
sue vie! 
 Che la Gioia dello Spirito Santo sia nei vostri 
cuori! 
 Che il tuo cuore si apra all’Amore del Padre 
 Amatevi gli uni gli altri come Gesù ci ha 
amati! 

 La vita è bella quando ci si vuole bene 
 La vita è bella quando ci si affida a Dio 
 
 

CONDIVISIONE 
Quale annuncio avete scelto di scrivere?  

Per quale motivo avete scelto queste parole? 
 

Arrivati a casa appendete il telo alla terrazza o alla finestra 
sarà il segno che in quella casa ci si sta preparando a ricevere 

i sacramenti dell’iniziazione cristiana! 
 

 



 

 

Dal Vangelo Secondo Giovanni (Gv 15, 9-17)
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena. 

Parola di Dio                                                   T. Lode a Te o Cristo 
 

Breve commento al brano evangelico 

 
CARLO ACUTIS 

Una vita plasmata dallo Spirito  
e accesa dal fuoco dell’Amore di Dio 

 
  

 Che cosa avete in comune con Carlo e che cosa vi differenzia?  
 In che cosa potreste cercare di assomigliargli? 
 La vita di Carlo, benché molto breve, è una vita bellissima!  

Quali sono secondo voi gli ingredienti che rendono bella la 
vita? 

 

 

1° Step: Estrai dalla pentola gli ingredienti della vita bella 
secondo Gesù. Per poterli utilizzare devi abbinarli alla loro 
definizione, scrivendo sul retro il numero corrispondente.   
 

2° Step: Vai dal don per verificare se gli abbinamenti sono 
corretti. In caso di abbinamento corretto potrai tenere 
l’ingrediente, altrimenti lo dovrai rimettere nella pentola e al suo 
posto dovrai pescare un ingrediente dalla “pentola delle 



schifezze”. Per liberarti dagli ingredienti schifosi 
dovrai dire la “parola contraria”. Ad esempio: per 
annullare l’ingrediente schifoso “cattiveria” dovrai 

dire la parola “bontà”. Avrai un solo tentativo a 
disposizione per annullare l’ingrediente schifoso, dopodiché 
dovrai usare quell’ingrediente per preparare il piatto per i cuochi 
di Masterchef Confirmation.  
 

3° Step. Quando suona il campanello che indica la fine del tempo 
per l’estrazione dalle pentole, con gli ingredienti a disposizione 
prepara “il piatto della vita bella” incollando gli ingredienti su un 
piatto disegnato. Di ogni ingrediente puoi sceglierne la quantità, 
prendendone dalla “dispensa”. Dovrai necessariamente inserire 
anche gli ingredienti della pentola delle schifezze rimasti.  
 

4° Step. Un concorrente a nome della squadra si 
presenta dinanzi ai giudici spietati di Masterchef 
Confirmation. Dovrà presentare il piatto, spiegare 
perché è stato preparato in quel modo.  
 

5° Step. I giudici assaggiano il piatto e si riuniscono per valutarlo. 
Alla fine decretano il vincitore di Masterchef Confirmation. 
 

 

 

Siamo giunti quasi alla conclusione del nostro viaggio alla 
scoperta della vita bella del Vangelo.  
C’è ora un segreto da scoprire, che tutti i Santi conoscono bene. 
 

Lasciamocelo dire da loro e da altri autori cristiani… 
 

Il Rosario è una lunga catena che lega il cielo alla terra… con il 
Rosario si può ottenere tutto (Santa Teresa di Lisieux) 



Aggrappatevi al rosario come l’edera si attacca all’albero, perché 
senza la Vergine non possiamo reggerci in piedi.  

(Madre Teresa di Calcutta) 
 

Se volete convertire qualcuno insegnategli il Rosario.              
(Fulton J. Sheen) 

 

Come il bambino non si stanca mai di ripetere «Mamma», così il 
cri¬ stiano ripete sempre lo stesso saluto a Maria.                                            

(Jean-Baptiste Lacordaire) 
 

Stringere in pugno la corona del rosario è come tenere per mano la 
Madre che ci guida nell’attraversare la strada. (François Mauriac) 

 

Il Rosario è il compendio di tutto quanto il Vangelo. (Papa Pio XII) 
 

Il Rosario è la mia preghiera prediletta. Preghiera meravigliosa! 
Meravigliosa nella sua semplicità. (San Giovanni Paolo II) 

 

Non c’è nessun problema, non importa quanto difficile, che non 
possiamo risolvere con il Rosario. (Suor Lucia di Fatima) 

 

 
      

26 anni, di Brugherio (MB), sacerdote ed insegnante,  
da pochi mesi realizza catechesi online per giovani. 

Ad oggi ha più di 90.000 iscritti su Youtube  
e quasi 80.000 followers su Instagram. 

 
 

Consegna delle decine del Rosario 

 

 

Prega ogni giorno una decina del Rosario per chiedere a Dio, 
insieme a Maria, il dono dello Spirito Santo,  

perché plasmi la tua vita e quella dei tuoi familiari e vi ricolmi 
del suo Amore e della sua Pace. 

DON ALBERTO RAVAGNANI 

IMPEGNO FINO AL PROSSIMO INCONTRO 



CANTO FINALE  Resta qui con noi 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti i riflessi  
di un giorno che non finirà,  
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita, 
è partita e mai più si fermerà. 
Rit. Resta qui con noi, il sole scende già. 
Resta qui con noi, Signore, è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già 
Se tu sei con noi la notte non verrà. 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà 
ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero, 
come fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. 
Rit. Resta qui con noi... 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura chiede acqua 
da un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. 
Rit. Resta qui con noi... 
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