
Celebrante: Carissimi fanciulli, oggi, vi consegniamo il LIBRO DELLE PRE-

GHIERE. Durante il catechismo avete imparato tante preghiere. Avete impa-
rato ad affidarvi al Signore e cosa fare per compiere la sua volontà. Vi 
auguriamo che la vostra sia la preghiera del cuore, la preghiera 
dell’abbandono e della fiducia, la preghiera dell’amore e del perdono. 
 

Celebrante: Ricevete il LIBRO DELLE PREGHIERE. Pensate a Dio come al 
Padre buono che in ogni momento è vicino a voi, impegnatevi a fare sempre 
la sua volontà. 
 

[Le Catechiste/i consegnano a ciascun fanciullo/a il LIBRO DELLE PREGHIERE. Alla 
fine il celebrante prega:]  
 

Celebrante: Signore Gesù, guida questi bambini con la luce del tuo Spirito a 
scoprire il vero volto di Dio, a sentirlo vicino come un Padre, a fidarsi sempre 
di Lui, e invocarlo come Tu ci hai insegnato. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 
 

TUTTI:  Amen. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Celebrante:  Facciamo ora la 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 ‘Padre Nostro ...’ I fanciulli salgono  e si dispongono attorno all’altare, formando 
un grande cerchio, si danno la mano e con tutta l’assemblea recitano il Padre 
Nostro ... ] 
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CONSEGNA DEL LIBRO DELLE PREGHIERE 
 

[Dopo l’omelia, il Celebrante si rivolge ai fanciulli con queste parole:] 
 

Catechista: Carissimi fanciulli tra poco vi verrà 

consegnato il LIBRO DELLE PREGHIERE.  
 

La preghiera è bella: è un gesto d'amicizia, è un 
atto di amore. Molti dicono non ho tempo, non 
ho un luogo dove ritirarmi per pregare ... Non 
c'è bisogno di solitudine, non c'è bisogno di tem-
po, perché la preghiera è un atto d’amore, un 
gesto d’amicizia; è quindi bella come l'amicizia, 
è bella come l'amore. La preghiera è bella  per-
ché ci trasfigura. Nell'episodio della Trasfigura-

zione, descritto dall’evangelista Luca, Gesù diviene bellissimo pregando. Ma 
un altro passo del vangelo ci permette di intuire che questo accade ogni vol-
ta che Gesù pregava: “Un giorno si trovava in un luogo a pregare e quando 
ebbe finito uno dei discepoli gli disse: 'Signore, insegnaci a pregare. Se gli 
apostoli non avessero visto che dopo la preghiera Gesù era bellissimo, non 
gli avrebbero chiesto di insegnare loro a pregare! La preghiera se non trasfi-
gura necessariamente il volto, trasfigura almeno il cuore: tutti abbiamo avu-
to la gioia di incontrare uomini e donne di preghiera e di ricavarne un'im-
pressione di pace, di serenità profonda, di armonia. La preghiera ci cambia, 
trasforma il nostro nervosismo, la nostra irascibilità, l'ansia e la preoccupa-
zione in armonia, serenità, pace. La preghiera è bella perché è efficace per 
chi ha fede e si abbandona alla parola di Dio. 
Il nostro augurio è che sempre vi affidiate al Signore con la preghiera del 
cuore, la preghiera dell’abbandono e della fidu-
cia, la preghiera dell’amore e del perdono e 
diventare un giorno, veri annunciatori della Pa-
rola di Dio, testimoni d’amore e messaggeri di 
pace. 
 

Celebrante: Si avvicinino i fanciulli che devono 
ricevere il LIBRO DELLE PREGHIERE. 
 

[I bambini escono e si presentano davanti al Cele-
brante che si rivolge a loro con queste parole:] 




