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[ll celebrante consegna la biografia del santo/a che viene ricevuto con gioia dai 

ragazzi/e e dice:] 

 

Cel.: Signore Dio, da sempre Tu hai parlato ai tuoi amici per farti cono-

 scere; hai parlato ad Abramo, a Mosè, ai Profeti, al Tuo stesso Fi-

 glio Gesù. Ancora oggi Tu continui a parlare a chi Ti vuole ascolta

 re. Le parole della Bibbia sono parole di vita anche per noi. La vita 

 di tanti tuoi amici, i testimoni della fede, i santi, è un Tuo dono per 

 aiutarci a conoscerti, amarti e seguirti. Aiutaci, Signore, perché, 

 pur distratti dalle mille voci d’ogni giorno, sappiamo sempre rico-

 noscere la Tua voce che ci parla.   
 

Ragazzi: Amen 
 

PROFESSIONE DI FEDE 

Cel.:   Facciamo insieme la nostra professione di fede.  

Cel.:   Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e dell terra? 

TUTTI:  CREDO. 

Cel.:  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. 

Cel.:  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. 

Cel.: Questa è la nostra fede, questa è la 

fede della Chiesa, enoi ci gloriamo di 

professarla in Cristo Gesù nostro 

Signore. 

TUTTI:  AMEN. 
 

[Al momento del Padre Nostro... I ragazzi salgono 

all’altare e si dispongono attorno al Celebrante, si 

danno la mano e con l’assemblea recitano il Padre 

Nostro.] 

 

CONSEGNA VITA TESTIMONE DELLA FEDE 
 

[E’ un gesto semplice ma ricco di significati. La comunità consegna ai ragazzi la biogra-

fia di un testimone della fede, santo/a. La Comunità parrocchiale chiede al Signore che 

doni ai ragazzi di essere attenti ascoltatori della Parola e imitatori dei testimoni della 

fede, i santi/e. Al termine dell’omelia i ragazzi vengono chiamati per nome]  
 

Catechista:  Cari ragazzi, tempo fa vi è stato consegnato il Vangelo. I 

vangeli sono quattro: Matteo, Marco, Luca e Giovanni e presentano le 

parole e la vita di Gesù. Vi siete impegnati a leggerli personalmente e in 

famiglia 

Oggi vi viene consegnato un libro che presenta la vita di un testimone 

della fede, di una persona che ha vissuto in un modo speciale ciò che 

Gesù ha detto e fatto. I testimoni della fede, che noi chiamiamo anche 

santi, hanno seguito in modo speciale Gesù, guardando al loro esempio 

anche noi siamo invitati a seguire Gesù. I testimoni delle fede, i santi, 

sono parola di Dio vissuta e da imitare.  
 

Cel.: Oggi ricevete un libro che presenta la vita di un testimone della 

 fede, un santo. Volete conoscerlo e guardare al suo esempio per 

 imitarlo? 

Ragazzi: Sì, desideriamo ricevere il libro che ci presenta la vita di un 

  testimone della fede, santo e ci impegnamo ad imitarlo. 
 

Cel.: Guardando all’esempio dei testimoni della fede che vi viene 

 consegnato, vi impegnate ad amare e seguire Gesù come i santi? 
 

Ragazzi: Sì, ci impegniamo a conoscere la vita del testimone della 

  fede, santo, che ci viene consegnata, per imparare ad amare 

  e seguire Gesù come loro … 
 

Cel.: Il Signore confermi e sostenga il vostro proposito. La lettura e 

 l’ascolto della parola di Gesù contenuta nei Vangeli e l’esempio  dei 

 testimoni della fede, i santi, vi aiutino ogni giorno a 

 crescere secondo la volontà di Dio, imparando a fare 

 il bene, a perdonare, ad aiutare i fratelli. Per Cristo 

 nostro Signore.  

Ragazzi: Amen 




