
PRIMA CONFESSIONE  
Presentazione nella Messa della domenica mattina 

 

Sacerdoti celebranti:  (prendere gli accordi prima della Messa) 
 
Dopo l'omelia la catechista và all'ambone e dice:  

Reverendo padre,   
le famiglie di questi bambini e di queste bambine del gruppo di 4 elementare chiedono 
di presentare i loro figli alla Chiesa per ricevere il perdono di Dio 
 

A questo punto salgono all'altare accompagnati o dal papà o dalla mamma.  
 

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 

Sacerdote: Carissimi bambini, 
in preparazione al vostro primo incontro con il PERDONO di Gesù, anziché recitare il 
credo, vogliamo vivere un momento molto importante e significativo. 
I vostri genitori insieme ai padrini il giorno del vostro Battesimo si sono impegnati per 
voi ad esservi maestri nella vita cristiana con le parole e con l’esempio. 
Oggi è giunto il momento di sentire nel vostro cuore la gioia e il desiderio di donarvi a 
Gesù, di obbedirgli e di seguirlo sulla via dell’amicizia. 

 Ora vi rivolgerò delle domande alle quali ognuno di voi risponderà,  
sarà questo il segno del vostro personale impegno a vivere da cristiani: 

 

- Sacerdote: Rinunciate al peccato e ad ogni offesa a Dio per vivere veramente come suoi figli? 
  RINUNCIO 
 

- Sacerdote: Rinunciate a tutto il male che incontrate e conoscete per seguire sempre e solo Gesù? 
  RINUNCIO 
 

- Sacerdote: Credete che Dio è Padre di tutti attraverso il battesimo  
e che ci ha donato la vita eterna? 

  CREDO 
 

- Sacerdote:  Credete in Gesù Figlio di Dio, nostro fratello e salvatore,  
che è venuto a salvarci dal peccato con la sua morte in croce? 

  CREDO 
 

- Sacerdote:  Credete nello Spirito Santo che oggi continua a portare  
agli uomini la forza d’amore di Dio Padre attraverso i sacramenti? 

  CREDO 
 

- Sacerdote:  Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. 

Tutti AMEN 
 

CONSEGNA DELLA BUSSOLA 
Sacerdote celebrante:  

Ragazzi, ricevete questa bussola. Gesù sia sempre la Vostra bussola: lasciatevi guidare dalla 

Sua Parola e, quando, per comprendere ciò che è peccato e ciò che non lo è, Vi troverete a 

dover rileggere le Vostre azioni, confrontatevi con la vita del Maestro: capirete certamente 

quando Vi siete allontanati da Lui e, con la forza della grazia del sacramento che oggi 

celebrerete per la prima volta, troverete la forza di AMARE sempre, come ha fatto Lui! 
 
 

In ordine ci si avvicina al celebrante che vi consegna la bussola, poi ognuno va al suo posto. 
Intanto si esegue un canto 
  


