
Preghiera in famiglia 
In occasione della domanda di ammissione 

al biennio di preparazione alla Cresima 
 

CON IL DONO DELLO SPIRITO! 
 

 
 
 
Introduzione 
La famiglia, genitori e figli, si riunisce in preghiera per accompagnare con un momento particolare 
la scelta di fare la domanda al biennio di preparazione alla Celebrazione della Cresima del proprio 
figlio/a. Pregare per il cristiano è stare davanti a Dio, cercare la sua presenza e consegnare a Lui la 
propria vita. Mettersi in ascolto del Signore prima di fare delle scelte importanti può essere uno 
stile di vita. Nella vita della famiglia cristiana è bello condividere insieme nella preghiera le tappe 
e i momenti del cammino cristiano dei figli.  

 
Tutti insieme:  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
 
Lettore: 
Dagli Atti degli Apostoli                  cfr. At 8,17 
Gli Apostoli imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
 
 
Preghiera biblica, a due cori: genitori e figlio/i 
(Dai Salmi 126 e 127: L'abbandono alla Provvidenza e Benedizione sul fedele ) 
 

1. Se il Signore non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la città, 
invano veglia il custode. 
 

2. Invano vi alzate di buon mattino, 
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

 

1. Ecco, dono del Signore sono i figli, 
è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe 
sono i figli della giovinezza. 
 

2. Beato l'uomo che teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 

 

1/2.  Gloria al  Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  
  Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen 

 
(Pausa di silenzio, si rilegge personalmente il salmo, con la possibilità di leggere a voce alta il passo che ha 
maggior risonanza) 

 
 
 



Lettore 
Dal Vangelo secondo Giovanni                 Gv 17,20-21 
In quel tempo Gesù disse: “Padre non prego solo per questi, ma anche per quelli che 
per la loro parola crederanno in me;  perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, 
sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato”. 
 
Preghiera corale, genitori e figli: 
 

Genitori: O Dio di sapienza e di amore, 
che nella grazia del Sacramento della Confermazione 
confermi con il dono dello Spirito 
la grazia del Battesimo,  
fa' che N. 
nel cammino di preparazione alla Cresima 
progredisca nella fede  
sulle orme di Cristo Signore 
per portare a tutti il lieto annunzio del Vangelo, 
e piccoli e grandi lodino il tuo nome. 

 

Tutti   e piccoli e grandi lodino il tuo nome. 
 

Ragazzo/a: Ti ringrazio, Dio Padre mio, 
di avermi donato la tua amicizia, 
con il dono della Cresima 
ti chiedo la forza del tuo Spirito. 
Fa’ che nel cammino di preparazione, 
io assomigli sempre più a Gesù, 
e sia per tutti testimone del tuo amore. 

 

Tutti  Amen 
 
Commento e compilazione della domanda 
In un momento di silenzio si compila la domanda che si presenterà durante la celebrazione della S.Messa 
domenicale, nella preghiera la "chiesa domestica" si prepara a vivere in pienezza l'incontro con Gesù 
nell'assemblea domenicale 

 
Tutti insieme: Padre nostro 

 
Benedizione finale 
Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Amen 
 
Saluto alla Vergine: Ave, O Maria 


