
 
 

Materiali per le Ufficio per la Catechesi  
della Diocesi di Como 

 
 

RITO di consegna del Vangelo 
Gruppo SECONDO ANNO 

 

Periodo e materiale 
Quando: suggeriamo di programmarlo nel mese di gennaio o febbraio, durante una celebrazione 

domenicale 
Materiale: Vangeli in un cesto (li consegnerà il celebrante durante il canto finale); foglietto rito 

per i catechisti e per il celebrante 
 
 

LITURGIA PER IL RITO 
 

INTRODUZIONE 
Il catechista, terminata la preghiera di Colletta, introduce la Liturgia della Parola, con queste parole  
 

Catechista - Ascoltiamo e accogliamo il Signore. 
 Dio parla ad ognuno di noi, attraverso la sua Parola. 

Nel Vangelo, proclamato dal sacerdote, 
è Gesù stesso che si racconta e illumina i nostri passi. 
Oggi, alla presenza dei genitori e della comunità, 
è dato a voi bambini e bambine, che state vivendo il cammino di fede, 
ciò che la Chiesa ha di più prezioso: il Vangelo. 
Come il celebrante, bacerete il libro sacro 
perché Gesù sia presente nel vostro pensare, parlare e amare. 
Ogni domenica siete invitati a incontrare Gesù, 
come noi lo abbiamo scoperto, conosciuto e seguito. 

 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Segue la proclamazione della Parola di Dio come da liturgia domenicale. Si invita a dare rilievo all’uso 

dell’Evangeliario 
 

 
 
GESTO 
Terminato il Vangelo, i bambini, accompagnati dal catechista, si dispongono in fila indiana davanti all’altare. 
Il celebrante si avvicina loro e fa baciare ad ognuno il libro della Parola (Evangeliario o Lezionario). 
Dato il bacio al Vangelo, si torna al posto (lo spostamento è simile al momento della Comunione). 
Concluso questo momento, la celebrazione prosegue con l’omelia. 
 
Mentre si compie il gesto, si esegue un canto, a scelta: 

 Parole di vita (NcdP 701 – RN 375) 

 Alleluia (a scelta tra i conosciuti) 

Consegne 



CONSEGNA DEL VANGELO 
Dopo la benedizione finale, il celebrante introduce la consegna del Vangelo con queste parole 
 

Cel - Cari ragazzi, riceverete ora, 
dalle mani della Chiesa, il Vangelo di Gesù: 
sia sempre forza e luce sul cammino della vostra vita. 

 
 
Durante il canto finale i bambini si avvicinano al celebrante per ricevere il Vangelo. 


