
RITO DELLA CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO - ai gruppi di III elementare 
 

 
 

 

Canto d’ingresso 
 

Se il gruppo non è numeroso, i bambini entrano con il celebrante mentre si esegue il canto d’ingresso. 

Raggiunta la chiesa prendono posto nelle panche a loro riservate. 
 

Dopo il segno della croce e il saluto del celebrante viene letta da una catechista l’INTRODUZIONE    

(tutti si siedono) 
 

Carissimi ragazzi  

In questo secondo anno di catechesi stiamo approfondendo il nostro essere discepoli di Gesù. Il momento più 

profondo della vita di Gesù è quando prega Dio suo Padre. Lui stesso ci ha insegnato come pregare Dio Padre 

facendoci dono della preghiera del “Padre Nostro”. 

Il “Padre Nostro” è la preghiera per eccellenza, è la preghiera che sintetizza le immense ricchezze che Dio 

offre a ciascuno di noi e che la chiesa ha sempre accolto e distribuito nelle comunità cristiane sparse nel mondo 

intero. 

Oggi la nostra comunità cristiana vi consegna questa preghiera e chiede al Signore che possiate far diventare 

questa preghiera la preghiera del cuore, la preghiera della fiducia, la preghiera dell’amore e del perdono e 

diventare un giorno, con l’aiuto di questa comunità veri annunciatori della Parola di Dio, testimoni d’amore e 

messaggeri di pace. 
 

Al termine dell’introduzione ci si alza e il sacerdote riprende la S. Messa con l’atto penitenziale.  

La celebrazione prosegue fino al momento del Padre Nostro. 
 

Dopo la recita del PADRE NOSTRO, il celebrante si porta davanti all’altare, i ragazzi che devono ricevere la consegna stanno al 

loro posto, in piedi.  

Quindi il sacerdote si rivolge a loro con queste parole: 
 

P. Carissimi, nel vostro cammino verso la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione voi state scoprendo 

cosa significa avere uno spirito da figli davanti a Dio e cosa vuol dire pregare. Fin dall’antichità, a 

coloro che si preparavano per il Battesimo, si trasmetteva la “preghiera del Signore”, cioè il Padre 

Nostro: non per dare una preghiera in più da dire, ma perché lo stesso Gesù insegnasse a rivolgersi a Dio 

nella preghiera. 

 La nostra comunità, qui riunita nella celebrazione dell’Eucarestia, ha appena ripetuto quelle parole per 

essere capace di aderire alla volontà del Padre e così ricevere in dono il Pane della vita, che ci sostiene 

nel nostro cammino verso la sua casa. Venite dunque anche voi a ricevere la preghiera che Gesù stesso 

ci ha insegnato e che noi abbiamo imparato. 
 

Quindi ciascun ragazzo si avvicina all’altare guardando l’assemblea. 

Il celebrante dice: 
 

P. Ricevete la preghiera che Gesù ci ha insegnato: imparatela, meditatela e conservatela nel vostro cuore. 

Trasmettetela ad altri come la preghiera che rende bella la vostra vita. 
 

Dall’assemblea escono alcuni membri della comunità educante e consegnano la preghiera ai ragazzi. 

Terminata la consegna il celebrante dice la seguente ORAZIONE: 
 

P. Preghiamo 

 Signore Gesù, guida questi ragazzi con la luce del tuo Spirito a scoprire il vero volto di Dio, a sentirlo 

 Sempre vicino come un padre e ad invocarlo come tu ci hai insegnato. 

 Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T. Amen.  
 

 

I ragazzi tornano ai propri posti e la celebrazione, omesso l’EMBOLISMO dopo il Padre Nostro, riprende con la preghiera 

“SIGNORE GESU’ CRISTO………….”.  


