Liturgia per la confermazione del battesimo
Versione abbreviata della liturgia di confermazione della Chiesa luterana danese,
autorizzata con risoluzione regale del 19 giugno 1991
DISCORSO AI CONFERMANDI
CONFESSIONE DI FEDE
Noi rinneghiamo il diavolo, tutte le sue azioni e tutto il suo essere.
Crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
Crediamo in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno
dei morti, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, da
dove verrà a giudicare i vivi e i morti.
Crediamo nello Spirito Santo, la santa chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna.
DOMANDA E RISPOSTA
N.N., rinneghi tu il diavolo, tutte le sue azioni e tutto il suo essere? – Sì!
Credi tu in Dio, Padre onnipotente, in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, e nello Spirito Santo? – Sì!
CONFERMAZIONE E BENEDIZIONE
Il pastore dice:
Il Dio uno e trino, che ti ha accolto come suo figlio nel santo battesimo, rendendoti erede della vita
eterna, possa mantenerti nella grazia del tuo battesimo, fino all’ultima ora; possa darti perseveranza
nella fede, per la beatitudine della tua anima!
Dopo la benedizione il pastore può leggere un versetto biblico oppure il verso di un inno per ogni singolo confermando.
Per ogni gruppo il pastore dice:
La pace sia con voi!
PADRE NOSTRO
Padre Nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo anche in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Non indurci in tentazione, ma liberaci dal male.
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria
nei secoli dei secoli. Amen.

