
PROFESSIONE DI FEDE 

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

   Gesù Risorto luce del mondo e il Fonte battesimale che ci  

   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.] 
 
 

Non dire:  PADRE, se ogni giorno non ti comporti da figlio.  

Non dire:  NOSTRO, se vivi soltanto del tuo egoismo.  

Non dire:  CHE SEI NEI CIELI, se pensi solo alle cose terrene.  

Non dire:  VENGA IL TUO REGNO, se lo confondi con il successo materiale  

Non dire:  SIA FATTA LA TUA VOLONTA',  

  se non l'accetti anche quando è dolorosa.  

Non dire:  DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO,  

  se non ti preoccupi della gente che ha fame.  

Non dire:  PERDONA I NOSTRI DEBITI,  

  se non sei disposto a perdonare gli altri.  

Non dire:  NON CI INDURRE IN TENTAZIONE,  

  se continui a vivere nell'ambiguità.  

Non dire:  LIBERACI DAL MALE, se non ti opponi alle opere malvagie.  

Non dire:  AMEN, se non prendi sul serio le parole del PADRE NOSTRO. 
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CONSEGNA DEL ‘PADRE NOSTRO ...’ 
 

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

Catechista: Carissimi fanciulli tra poco vi verrà consegnata la preghiera del 

“PADRE NOSTRO”. E’ la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi amici, con 

la quale ci  rivolgiamo a Dio,come suoi figli. Il “PADRE NOSTRO” è la preghie-

ra più importante, è la preghiera che il Signore ci ha dato per parlare con Lui, 

e che la Chiesa ha sempre  accolto e distribuito nelle comunità cristiane 

sparse nel mondo intero. Il nostro augurio è che possiate far diventare que-

sta preghiera la preghiera del cuore, la preghiera dell’abbandono e della fi-

ducia, la preghiera dell’amore e del perdono e diventare un giorno, veri an-

nunciatori della Parola di Dio, testimoni d’amore e messaggeri di pace. 

Celebrante: Si avvicinino coloro che devono ricevere la preghiera del Signo-

re. 
 

[I fanciulli escono e si presentano davanti al Celebrante che si rivolge a loro con que-

ste parole:] 
 

Celebrante: Carissimi fanciulli, oggi, vogliamo consegnarvi la preghiera che  

Gesù ci ha insegnato. Durante il catechismo avete imparato che il Padre di 

Gesù e Padre nostro è un Dio buono e segue con amore il nostro cammino, 

avete imparato ad affidarvi a Lui e a compiere la sua volontà. Nello stesso 

tempo avete convertito il cuore all’amore e al perdono. Ora consegnandovi 

il “PADRE NOSTRO” vi invitiamo a farlo diventare la preghiera del cuore, la 

preghiera dell’abbandono e della fiducia, la preghiera dell’amore e del per-

dono. 
 

Celebrante: Ricevete la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi amici, gli 

apostoli. Imparate a pensare a Dio come al Padre buono che in ogni momen-

to è vicino a voi e poi a fare sempre la sua volontà. 
 

[Ciascun fanciullo si avvicina al celebrante e riceve il “PADRE NOSTRO”. Alla fine il 

celebrante prega:]  
 

Celebrante: Signore Gesù, guida questi fanciulli 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. 




