
[Il Celebrante fa la preghiera di benedizione, asperge con l’acqua benedetta i libri del 

Vangelo e poi li consegna ad ognuno dei ragazzi presenti.] 
 

Celebrante: Dio, Padre onnipotente ed eterno, ti lodiamo perché con 

la tua parola di vita ci hai creati. Ti glorifichiamo Padre 

buono, perché in tutta la storia non hai fatto mai 

mancare all’uomo la tua Parola di Amore. Ti 

benediciamo perché per mezzo di Gesù, tua Parola 

vivente, ci hai redenti e salvati. Ti ringraziamo perché 

la Chiesa ha raccolto e custodito la tua Parola di verità 

e oggi la dona a questi tuoi figli. Lo Spirito Santo che 

procede da te, li illumini, perché in questi Vangeli, 

tesoro della Chiesa, comprendano la tua volontà, o 

Padre, e possano conoscere ed amare di più Gesù, Figlio tuo, e seguirlo 

ogni giorno. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti:   AMEN 
[Il celebrante prosegue]:  

Celebrante: Cari ragazzi ricevete il Vangelo di Gesù: sia sempre forza e 

luce nel cammino della vostra vita. 

Ragazzi:   AMEN 
 

[Uno ad uno i fanciulli si avvicinano al celebrante e ricevono il libro del Vangelo, lo 

baciano in segno di gioia e rispetto e tornano al loro posto.] 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Celebrante:  Facciamo ora 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 ‘Padre Nostro…’ I fanciulli vanno in presbiteo e formano un grande cerchio attorno 

all’altare, si danno la mano e con l’assemblea recitano il ‘Padre Nostro’.] 
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CONSEGNA DEL VANGELO 

[Dopo l’omelia, una catechista si rivolge ai fanciulli con queste parole:] 
 

Catechista: Il Vangelo narra i fatti e le parole della vita di Gesù; è il libro 

più prezioso che la Chiesa possiede. Oggi vi viene consegnato il libro dei 

Vangeli. Sia vostro impegno quotidiano la lettura personale o in famiglia, 

ricordando quanto ci insegna il Catechismo: “Chi ascolta il Vangelo 

ascolta Gesù. Beati coloro che ascoltano Gesù. La Parola di Geséu è la 

Parola del Padre”. 
 

PREGHIAMO:  

Celebrante: Dio, Padre nostro, fa che leggendo il Vangelo, diffuso dagli 

Apostoli in tutto il mondo, noi possiamo condividere la loro gioia e 

accrescere la fede in Gesù tuo Figlio, che vive e regna con te e lo Spirito 

Santo per tutti i secoli dei secoli. Tutti:  AMEN 
 

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

degli impegni, con queste parole:] 
 

Celebrante: Carissimi, prima di affidarvi il libro dei Vangeli, la nostra 

Comunità desidera conoscere le vostre intenzioni e i vostri propositi, 

perché esso trovi in ciascuno di voi  un terreno disponibile e buono. Cari 

fanciulli, volete, con l’aiuto dello Spirito Santo, accogliere, leggere e 

vivere la parola di Dio contenuta nel Vangelo? 

Ragazzi:  SI, LO VOGLIO 
 

Celebrante: Cari genitori, voi siete i primi educatori alla fede dei vostri 

figli. Vi impegnate ad aprire e a meditare con loro il Vangelo di Gesù e a 

testimoniarlo innanzitutto nella vita familiare? 

Genitori:   SI, MI IMPEGNO 
 

Celebrante: E voi tutti fratelli e sorelle qui presenti, siete disposti ad 

accompagnare con la vostra preghiera quotidiana questi ragazzi e le loro 

famiglie, affinché siano fedeli all’impegno che oggi si sono assunti? 

Tutti:   SI, PREGHEREMO PER LORO. 




