
 
RITO DI CONSEGNA DEI VANGELI  

E INGRESSO NEL CAMMINO DI FORMAZIONE CRISTIANA 
 

Il rito segna il passaggio tra il tempo del primo annuncio, caratterizzato dall’ascolto della Buona 

Notizia che è Gesù, e quello della formazione cristiana vera e propria, in cui ogni bambino o ragazzo, 

accompagnato dalla propria famiglia, è aiutato dalla Comunità ad approfondire l’amicizia con Gesù, 

avviando un serio cammino di conversione e di progressiva accoglienza della vita credente nelle sue 

diverse dimensioni. Questa celebrazione dunque invita le famiglie, ma soprattutto i fanciulli, a 

prendere una iniziale decisione pubblica di proseguire il cammino che li rende discepoli di Gesù, a 

partire dall’esperienza del primo annuncio che hanno già vissuto. 

Con il rito di consegna del Vangelo, cioè mettendo nelle mani dei bambini il libro dei Vangeli, si vuole 

sottolineare il fatto che sarà il Vangelo lo strumento e la guida del prosieguo del cammino e che solo 

nell’ascolto della Parola sta la via per accogliere la buona notizia che è Gesù. 

 

Prima dell’Inizio della celebrazione eucaristica, la suora o una catechista leggono:  

 

Oggi, con i bambini di 2^ elementare e le loro famiglie, celebreremo  IL RITO DELLA CONSEGNA 

DEI VANGELI, che è la tappa conclusiva del cammino del primo anno di catechesi dell’ iniziazione 

cristiana, vissuto alla luce del rinnovamento proposto dalla Diocesi di Milano a tutte le parrocchie. E’ 

l’ anno del “primo annuncio”, caratterizzato dall’ascolto della Buona Notizia che è Gesù, a cui seguirà 

quello della formazione cristiana vera e propria, in cui ogni bambino o ragazzo, accompagnato dalla 

propria famiglia, sarà aiutato dalla Comunità ad approfondire l’amicizia con Gesù, avviando un serio 

cammino di conversione e di progressiva accoglienza della vita credente nelle sue diverse dimensioni.  

 

INGRESSO  

Tutto il gruppo si raccoglie in chiesa o davanti all’ingresso della chiesa. Il celebrante entra 

processionalmente, preceduto dai ministranti, che portano la croce astile (ed eventualmente le 

candele) e la Bibbia o il Lezionario che saranno utilizzati nella celebrazione, e, dopo di loro, dai 

bambini, accompagnati ciascuno da un genitore. Tutti insieme si recano al luogo dove si celebrerà 

l’Eucarestia. I bambini, con il proprio genitore, dopo aver fatto l’inchino all’altare, si recano al 

proprio posto (riservato). Nel frattempo si esegue un CANTO. 
 

MONIZIONE INTRODUTTIVA  

Dopo l’OMELIA, il celebrante si porta davanti all’altare. Un/a catechista chiama per nome i bambini: 

ciascuno di essi si alza e si porta davanti al celebrante.  

Il celebrante quindi si rivolge loro con queste parole :  
 

Celebrante: 

Carissimi, oggi siamo riuniti nel giorno del Signore per dargli lode e ringraziarlo per le grandi cose che 

Lui solo sa compiere per noi. In questi mesi vi siete incontrati ed avete cominciato a scoprire e a 

conoscere Gesù ed il suo progetto, cioè che tutti gli uomini diventino suoi amici, imparino a scegliere 

sempre il bene e vivano tra di loro come fratelli. Voi volete ricevere i sacramenti della Confermazione 

e dell’Eucaristia e diventare così cristiani a pieno titolo: per questo ora, davanti alla comunità della 

nostra parrocchia, vi chiedo di esprimere il vostro desiderio e il vostro impegno.  

 

INTERROGAZIONE DEI RAGAZZI  

Poi prosegue interpellando i bambini:  
 

Celebrante: Volete impegnarvi ad amare Gesù e diventare suoi amici?  

 

Bambini : Sì, lo vogliamo.  

 

Celebrante: Volete impegnarvi a seguirlo e a fare attenzione a ciò che lui vi dirà, attraverso gli 

educatori e i catechisti?  



 

Bambini : Sì, lo vogliamo.  

 

 

INTERROGAZIONE DEI GENITORI  

Quindi il celebrante si rivolge ai genitori:  

 

Celebrante: Cari genitori, questi vostri figli e figlie vogliono intraprendere un cammino di 

preparazione per la celebrazione della Confermazione e dell’Eucaristia. Volete voi dare il vostro 

consenso?  

 

Genitori : Sì, lo diamo.  

 

Celebrante: Volete anche impegnarvi ad accompagnarli, aiutarli e sostenerli nel loro cammino?  

 

Genitori : Sì, lo vogliamo.  

 

CONSEGNA DEL VANGELO  

Poi il presidente consegna ai bambini un Vangelo: ognuno di loro, uno per volta,  accompagnato dal 

genitore salito sull’altare, si presenta davanti al celebrante, che ha in mano un libro dei Vangeli e 

dice:  

 

Celebrante: Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio.  

 

Il bambino prende tra le mani il libro e lo bacia; quindi lo passa al genitore, che a sua volta, lo bacia. 

Poi insieme fanno ritorno al proprio posto.  

Intanto si esegue il canto “CAMMINERO’” o altro canto appropriato. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI  

La celebrazione riprende come di consueto con la PREGHIERA DEI FEDELI, durante la quale si 

ricordano anche i bambini presenti.  

 

Bambino : O Gesù, oggi abbiamo espresso, davanti a tutta la Comunità, il nostro desiderio di 

conoscerti. Donaci la gioia di poterti realmente incontrare ed amare!!! 
 

Noi Ti preghiamo. 

 

Genitore : O Signore, Ti affidiamo questi nostri figli, che oggi iniziano un nuovo cammino. Fa’ che, 

accompagnati da noi genitori e da tutta la Comunità, possano compiere tutti quei passi che li 

porteranno ad incontrarti, a conoscerti e ad amarti.  

                                                                               

Noi Ti preghiamo. 

 
DOPO LA COMUNIONE 
 

Mentre si fa il silenzio dopo la Comunione, due catechisti (o due genitori) srotolano la striscia di 

tessuto con le orme e i nomi di tutti i bambini, preparata in precedenza, andando dall’altare verso 

l’uscita della chiesa, in modo che tutte le orme puntino verso l’esterno. Intanto la Suora o una 

catechista legge la spiegazione del gesto. 

 

Suora o catechista : Ora, alcuni genitori srotoleranno una striscia in tessuto su cui ogni bambino ha 

disegnato le sue orme e, poi, quelle dei suoi genitori. Attraverso questo gesto, i bambini, accompagnati 

dai propri genitori,  vogliono rendere visibile il loro desiderio di proseguire il cammino che li renderà 

discepoli di Gesù, proprio a partire dall’esperienza del primo annuncio che hanno già vissuto. 

Ciascuno di noi, passando sulla striscia mentre esce, esprimerà il proprio impegno ad accompagnarli in 

questo loro cammino! 



 

Eventualmente, dietro alle orme del proprio figlio/a, si possono disegnare anche le orme dei genitori, 

come segno del loro impegno a camminare a fianco dei propri figli. Ogni genitore disegnerà una sola 

orma (l’orma del piede sinistro della mamma e quella del piede destro del papà, o viceversa). 

 

 

 

Alla fine degli avvisi:  
 

Arrivando, certamente avete visto che, sul sagrato, è stata allestita la mostra dei “segni” preparati dai 

bambini e dai loro genitori riguardo al cammino fatto durante questo primo anno di catechesi. Questi 

bambini Vi invitano, uscendo, a fermarvi a guardare ed osservare i loro lavori e sono pronti anche a 

darvi spiegazioni. Saranno loro stessi che, insieme ai loro genitori, Vi potranno aiutare a comprendere 

bene ciò che hanno realizzato, quale esperienza hanno vissuto!!! E speriamo che Vi possano 

trasmettere la loro gioia nel camminare tutti insieme per incontrare Gesù,  imparare ad amarlo e 

diventare suoi amici!!! 

 


