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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 fanciulli o ragazzi:  
 

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.  

     Cavaria – Oggiona – Premezzo – S. Stefano 



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.  
 

 


