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2. Non nominare il nome di Dio invano.  
[Abbi grande rispetto per il Signore. Colloca al centro della tua vita il suo 
progetto che è  un tempo di giustizia e di pace]. 
 3. Ricordati di santificare le feste.  
[Cerca di vivere in pienezza la tua vita, dando valore al TEMPO DELLA 
GRATUITÀ verso il Signore, tempo della lode, al TEMPO DELLA SOLIDARIETÀ 
verso il prossimo, al TEMPO DEL RIPOSO per te.  
 4. Onora il padre e la madre.  
[Rispetta la famiglia, è segno dell’amore del Signore per noi.  
Da valore e dedica tempo all’intimità e alla gioia di stare insieme ai tuoi 
familiari [figli, genitori, fratelli. L’amore alla famiglia ci rende felici].  
 

 5. Non uccidere.  
[Abbi cura di ogni essere vivente, difendi la dignità della vita, ama il tuo 
prossimo come un fratello. Il rispetto alla vita ci rende felici].  
 6. Non commettere atti impuri.  
[Cerca di essere corretto e onesto nelle tue relazioni. Valorizza il corpo 
umano e la sessualità come dono del Signore per una  piena realizzazione 
nell’amore. Rispettare, non tradire lo sposo o la sposa, non desiderare in 
modo ossessivo lo sposo o la sposa degli altri ci rende felici]. 
 7. Non rubare.  
[Difendi una vita piena nella giustizia e nell’uguaglianza per tutti. Rispetta ciò 
che è degli altri che sono tuoi fratelli e sorelle Non rubare non desiderare in 
modo ossessivo le cose degli altri ci rende felici]. 

 8. Non dire falsa testimonianza.  
[Cura l’abitudine di dire sempre la verità e difendi la dignità e il valore di ogni 
persona. Essere sincero, non mentire non dire cose false nei confronti degli 
altri ci rende felici]. 
 9. Non desiderare la donna d'altri.  
[Cura e coltiva l’equilibrio e la libertà di fronte ai tuoi desideri e la gioia di 
fronte al successo dei tuoi fratelli o sorelle]. 
 10. Non desiderare la roba d'altri.  
[Rispetta la famiglia e i beni dei tuoi fratelli o sorelle]. 
 

Celebrante [Dice parole di esortazione, prepara i fanciulli a ricevere in dono il testo 
dei 10 comandamenti. Dona i 10 Comandamenti e invita i fanciulli a tornare ai propri 
posti e conclude con la preghiera che segue]. 
 

Celebrante: Preghiamo. O Dio nostro creatore e liberatore, tu hai dato leggi 
sapienti ad ogni tua creatura e tutte obbediscono al tuo volere: davanti ad 
ogni uomo che nasce tu poni il bene e il male, la benedizione e la 
maledizione, la vita e la morte e lo solleciti a scegliere ciò che è bene per 
vivere felice alla tua presenza. Fa’ che ogni  uomo arrivi a conoscere la legge 
che tu hai scritto nei nostri cuori, la segua fedelmente e sia colmato di tutte 
le tue benedizione. Per il nostro Signore Gesù Cristo…  
Tutti: Amen 

 

LA "CONSEGNA" DEI COMANDAMENTI DEL SIGNORE 
[Gruppi di 5ª elementare] 

 

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

Catechista 01: Nella professione di fede viene proclamata  la propria fede 
in Dio. Pur condividendo questa fede con gli altri nella Chiesa, ognuno di noi 
esprime che la fede della Chiesa è la sua fede. Oggi la nostra comunità dona 
ai ragazzi la Parola del Signore espressa nei Comandamenti, è cammino di 
verità e vita, segno del suo amore che chiede la nostra adesione gioiosa a 
Lui. I Comandamenti del Signore sono la strada che ci guiderà nell'impegno 
quotidiano e che dà concretezza alla nostra fede in opere di amore. Ai 
Comandamenti del Signore si aggiungerà poi poi la Nuova Legga di Cristo, 
proposta nelle Beatitudini. 
 

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

Fanciullo:  [A nome di tutti, chiede]: “A nome di tutti i miei amici, nel  nostro 
cammino che ci porta fino a ricevere la Snta Cresima, chiedo a te che sei il 
pastore della nostra parrocchia e a tutta la comunità, di avere i 
Comandamenti del Signore per guidarci per sempre in tutta la nostra 
esistenza.” 
 

Celebrante [Si rivolge ai fanciulli con queste parole o con altre simili:] 
Carissimi: ascoltate ora le parole dell'antica Legge per mezzo della quale Dio 
ha salvato il popolo ebraico dal male nelle difficili situazioni e dai rischi di 
perdersi luno il camino verso la libertà. Accogliete questa Parola e 
conservatela con cuore sincero. E tutta la nostra comunità accolga questa 
parola in comunione con questi ragazzi. 
 
 

I I COMANDAMENTICOMANDAMENTI  DELDEL  SIGNORESIGNORE  [cfr. Es 20,2-17; Dt 5,6-21] 
 

Celebrante: Carissimi, ascoltate le parole della legge dell’alleanza che il 
Signore nostro Dio nella sua bontà ha rivelato a tutti gli uomini per mezzo 
del suo servitore Mosé: 
 

[Vengono letti i Comandamenrti. Una Catechista legge i brevi commenti e un’altra 
catechista legge il testo dei Comandamenti]. 

 

[Sono il cammino che il Signore ci ha donato per essere felici per 
liberarci da ogni forma di schiavitù]. 
 Io sono il Signore Dio tuo:  
 1. Non avrai altro Dio fuori di me.  
[Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore presente in ogni essere vivente. 
Dio è presente nella vita di ogni essere vivente e questo fa della vita una 
realtà sacra. L’amore al Signore ci rende felici]. 




