
PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ DEI CRESIMANDI  

Celebrante 
Cari ragazzi e ragazze, siete al 3° anno di catechesi in preparazione 
alla Cresima. Siete cresciuti come cristiani. 

Oggi vi presentate alla comunità della nostra parrocchia per dire a 
tutti il vostro impegno nel vostro cammino che state facendo verso la 

Cresima.  
 

Uno di loro legge la domanda d’ammissione al Sacramento a nome di tutti i ragazzi.  
Noi, ragazzi di questa Comunità parrocchiale, chiediamo di 
essere ammessi all'ultimo anno del cammino di preparazione 

per ricevere il Sacramento della Confermazione. 
A voi tutti chiediamo la vostra preghiera e il vostro buon 

esempio: dipende anche da voi se la nostra Cresima porterà 
frutto, se la nostra fede potrà maturare fino a farci diventare 

cristiani adulti. 
 

Celebrante 
Vi chiedo perciò di esprimere ad alta voce il vostro impegno. 
 

Con l’aiuto dello Spirito Santo e di Maria, madre di Gesù e madre 
nostra, vi impegnate a partecipare assiduamente agli incontri di 

gruppo per la catechesi, alla Santa Messa domenicale e nei giorni di 
festa? 

 

Cresimandi:  Si, ci impegniamo! 
 

Vi impegnate a fare del vostro meglio in famiglia, in parrocchia, 
all'oratorio, nella scuola e con gli amici, per iniziare ad essere 

coraggiosi testimoni di Gesù e della sua Parola?  
 

Cresimandi:  Si, ci impegniamo! 
 

Il Celebrante accoglie la richiesta  
Cari ragazzi, a nome di tutta la Comunità parrocchiale, accolgo con 

gioia questo vostro desiderio. Vi esorto a prepararvi con serietà ed 
impegno, pregando gli uni per gli altri, aiutandovi fraternamente, 

partecipando con regolarità all’Eucaristia domenicale, al Sacramento 

della Riconciliazione e agli incontri di catechesi. Allo stesso tempo 
invito voi genitori, voi catechisti e voi fedeli a sentirvi responsabili 

dell’educazione cristiana di questi ragazzi, con la preghiera, l’esempio 
e la coerenza della vita cristiana. 

Il Signore Gesù accolga il vostro impegno e vi aiuti a fare scelte 
coraggiose di vita cristiana.  

 


