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Beati quelli che sono perseguitati perché fanno la volontà di Dio: Dio dona 
loro il suo regno. 
Beati siete voi quando vi insultano e vi perseguitano, quando dicono falsità e 
calunnie contro di voi perché avete creduto in me. Siate lieti e contenti, 
perché Dio vi ha preparato in cielo una grande ricompensa: infatti, prima di 
voi, anche i profeti furono perseguitati”. 
 

Celebrante [Dice parole di esortazione, prepara i fanciulli a ricevere in dono il testo 
deile Beatitudini del Signore. Dona le Beatitudini del Signore dcendo: 
Accogli e custodisci nel tuo cuore le Beatitudini del Signore Gesù per far par-
te del Suo Regno. 
Tutti: Amen 
 

Celebrante: [Invita i fanciulli a tornare ai propri posti e conclude con la preghiera 
che segue:] 
 

Preghiamo: O Padre, che nella parola e nell'esempio del Signore ci hai rivela-
to il segreto della vera felicità, guarda a questi fanciulli/e ai quali oggi abbia-
mo affidato le Beatitudini del Regno; il tuo Spirito li illumini perché nella vita 
di ogni giorno ne scoprano la validità e ne assaporino il valore e diano lode a 
te, datore di ogni dono perfetto. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 

 

"CONSEGNA" DELLE BEATITUDINI DEL SIGNORE 
[Gruppi di 4ª elementare] 

 

(Il Rito viene realizzato dopo la proclamazione del Vangelo, prima dell'Omelia) 
 

Catechista 01: Oggi, il Signore ci dona la nuova legge delle BEATITUDINI. 
Esse sono il segno del suo amore e la possibilità che a noi viene data per 
seguire Gesù da vicino.  
 

Catechista 02: [Invita i fanciulli al centro dell'Assemblea, chiamandoli per nome e 
dice:] “Si avvicinino i fanciulli/e, chiamati a ricevere dalla Chiesa le Beatitudini 
del Signore.” 
 

Fanciullo/a:  [A nome di tutti, chiede]: “A nome di tutti i miei amici, nel  nostro 
cammino che ci porta fino a celebrare la Festa del Perdono [1ª Confessione] 
e la S. Messa di 1[ Comunione, chiedo a te che sei il pastore della nostra 
parrocchia e a tutta la comunità, di consegnarci le Beatitudini del Signore 
come guida e luce in tutta la nostra esistenza.” 
 

Celebrante: Preghiamo. Benedici o Signore questo tuo popolo, la tua Parola 
sia sulle sue labbra, nella sua mente e nel suo cuore per sempre. Ti preghia-
mo, concedi a questi fanciulli/e di accogliere il lieto annuncio delle beatitudi-
ni e di custodirle nel loro cuore sull'esempio dei tuoi santi per essere parteci-
pi del regno del tuo Figlio, che vive e regna per sempre. 
Tutti: Amen. 
 

Catechista: [Si rivolge ai fanciulli con queste parole o con altre simili:] 
Ascoltate ora le parole che Gesù sulla montagna ha lasciato ai suoi dicepoli 
e, oggi anche a noi. Accogliamo questa Parola,le Beatitudini,  e 
conserviamola con cuore sincero. E tutta la nostra comunità accolga questa 
Parola in comunione con questi ragazzi/e. 
 

Catechista: [Proclama pacatamente e a voce alta quanto segue]. 
Il discorso della montagna [Matteo 5, 1-12] 
Vedendo che c’era tanta gente Gesù salì verso il monte. Si sedette, i 
suoi discepoli si avvicinarono a lui ed egli cominciò a istruirli con queste 
parole: 
“Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio: Dio dona loro il suo regno. 
Beati quelli che sono nella tristezza: Dio li consolerà. 
Beati quelli che non sono violenti: Dio darà loro la terra promessa. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia: Dio esaudirà i loro 
desideri. 
Beati quelli che hanno compassione degli altri: Dio avrà compassione di loro. 
Beati quelli che sono puri di cuore: essi vedranno Dio. 
Beati quelli che diffondono la pace: Dio li accoglierà come suoi figli. 
Beati quelli che sono perseguitati perché fanno la volontà di Dio: Dio dona 
loro il suo regno. 




