
CELEBRAZIONE PER LA CONSEGNA DEL VANGELO
all'interno della celebrazione eucaristica

Dopo la preghiera dei fedeli, prima dell’offertorio, il sacerdote chiama i ragazzi
Si presentino coloro che desiderano ricevere il Vangelo:

I ragazzi rispondono:
Eccomi! 

I ragazzi si pongono in fila al centro della chiesa, davanti all’altare 
Il celebrante si rivolge a tutti i ragazzi del gruppo:

In questo tempo ci siamo incontrati, abbiamo avuto la possibilità di scoprire che Gesù vuole 
che tutti gli uomini smettano di fare il male, diventino suoi amici e fratelli e siano amici e fratelli tra di
loro. 
Voi desiderate quindi partecipare pienamente all’eucaristia, al dono di Gesù per noi nel quale anche noi
ci doniamo ai fratelli.

In questo tempo di cammino con il gruppo di catechismo avete scoperto che Gesù vuole 
che tutti gli uomini diventino suoi amici e fratelli tra di loro. Io quindi vi domando:
Volete amare Gesù e diventare suoi amici?
Sì!

Avete scoperto che Gesù perdona ed accoglie chiunque si pente del male commesso
Volete continuare in questo cammino di conversione? 
Sì!

Avete scoperto che Gesù chiama ciascuno per nome.  
Volete seguirlo, fare attenzione a quello che lui vi dice come vostro vero amico?
Sì!

Cari ragazzi, vi consegniamo la Parola di Dio 
che noi stessi abbiamo ricevuto:
Imparatela, meditatela e conservatela nel vostro cuore.
Trasmettetela ad altri come Parola che rende bella la vita.

Ciascun ragazzo si avvicina a chi presiede e riceve un vangelo. Poi ritorna in fila al centro della chiesa.

Il celebrante, stendendo le mani sui ragazzi, dice:
Signore Gesù,
guida questi ragazzi
con la luce del tuo Spirito
a scoprire il vero volto di Dio,
a sentirlo vicino come un Padre,
a fidarsi sempre di lui
e invocarlo come tu ci hai insegnato.
Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli.

T. Amen
Si torna a posto e si prosegue con l’offertorio


