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Celebrante: Ricevete questo libro di salvezza, leggete ciò che vi è 

scritto, praticate  ciò che leggete, per meritare di ottenere la vita eterna. 

Ragazzi:  Amen 
 

[Durante la consegna si può cantare: Vieni Spirito d’amore …] 
 

Preghiera di ringraziamento 

Ragazzi: Ti vogliamo seguire, Signore; quando ci riesciamo siamo 

contenti, se sbagliamo: perdonaci. Accogli la nostra preghiera, abbiamo 

fiducia in te nostro amico e nostro salvatore. Sentiamo tante parole, ma 

tu ci dici quella vera, un dono prezioso per la nostra vita. Grazie, Signore, 

della tua Parola. Dacci la forza di viverla e divenire tua parola per i 

fratelli.   Tutti:  Amen. 
 

Celebrante: O Padre, che ci hai donato la tua parola, fa’ che, con 

l’aiuto materno di Maria, portiamo a tutti l’annunzio di Gesù risorto e 

per sua intercessione scenda su di noi il tuo Spirito. Per Cristo nostro 

Signore.  Tutti:  Amen 
 

PROFESSIONE DI FEDE 

Celebrante:  Davanti a voi vedete due segni: il cero pasquale che ricorda  

   Gesù Risorto luce del mondo e il fonte battesimale che ricorda il 

   santo Battesimo. Facciamo insieme la nostra professione di fede.  

Celebrante: Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? 

TUTTI:  CREDO. 

Celebrante: Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore che  

  nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risorto dai morti  

  e siede alla destra del Padre?  TUTTI: CREDO. 

Celebrante: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la   

  Comunione dei santi, la remissione dei peccati, 

la resurrezione    della carne e la vita eterna?

  TUTTI: CREDO. 

Celebrante: Questa è la nostra fede, questa è la fede della 

Chiesa, e  noi ci  gloriamo di professarla in Cristo 

Gesù nostro Signore. 

TUTTI:  AMEN. 

[Al momento del Padre Nostro... I fanciulli salgono all’altare e si 

dispongono attorno al Celebrante, si danno la mano e con 

l’assemblea recitano il Padre Nostro.] 

CONSEGNA DELLA BIBBIA 

 

[Come preparare la chiesa o Cappella per la consegna della Bibbia : Su un tavolino 

davanti all’altare, si colloca un cuscino sul quale verrà deposta la Bibbia. Ai lati i fiori 

e un cero. E’ bene decorare la sala con una scritta. Ad esempio: La tua Parola, o Dio, è 

lampada ai miei passi, luce alla mia strada. Dopo l’omelia, il celebrante si rivolge ai 

fanciulli con queste parole:] 
 

Celebrante: Fratelli, Dio ci ha rivolto la sua Parola. Nei tempi passati 

parlò molte volte e in molti modi per mezzo dei profeti. Ora nei nostri 

giorni ha parlato per mezzo del Figlio suo Gesù, Parola umana e indimen-

ticabile. Egli è Dio … 

Tutti:   Amen 
 

Celebrante: La parola di Dio, una volta 

ascoltata non la dimentichiamo più. Essa riap-

pare quando credevamo di averla dimenticata. 

Parola di Gesù, buona notizia. Annuncio di 

gioia! Speranza certa! Parola che vince il silen-

zio, apre le nostre labbra all’esplosione di 

gioia. A noi Cristo affida la sua Parola, alla no-

stra vita così umana, allo stesso tempo ricca di fedeltà e infedeltà, di a-

more e non amore. Perciò, noi diventiamo per gli uomini d’oggi, una let-

tera di Cristo risorto. 
 

[Il celebrante si porta vicino ai ragazzi che hanno risposto alla chiamata e  propone loro 

degli impegni, con queste parole:] 
 

Celebrante: Vi impegnate a partecipare alla S. Messa ogni domenica? 

Ragazzi:  Sì, ci impegniamo. 
 

Celebrante: Vi impegnate a leggere la Bibbia per conoscere quanto 

   Dio ha operato nella storia della salvezza? 

Ragazzi:  Sì, ci impegniamo. 
 

Celebrante: Vi impegnate ad essere testimoni della Parola? 

Ragazzi:  Sì, con l’aiuto di Dio e di Maria, ci impegniamo. 
 

[Il Celebrante fa la preghiera di benedizione, asperge con l’acqua benedetta le Bibbie  e 

poi le consegna ad u ragazzo/a di ogni gruppo di ctechesi.] 




