
 
 

Materiali per le Ufficio per la Catechesi  
della Diocesi di Como 

 
 

RITO di accoglienza nel gruppo 
Gruppo PRIMO ANNO 

 

Periodo e materiale 
Quando: suggeriamo di programmarlo dopo qualche mese di avvio del cammino dei bambini 

con i genitori, preferibilmente al di fuori della celebrazione eucaristica domenicale e in un 
luogo differente dalla chiesa (ad esempio, in oratorio)  

Materiale: Foglietto rito per ciascuna famiglia, i catechisti e per il celebrante 

 
 

LITURGIA PER IL RITO 
La celebrazione ha inizio dal fondo della chiesa, o sul sagrato: lì sono radunati i bambini con i loro genitori e i 
catechisti. Durante il canto di ingresso, incensata la croce e l’altare, il celebrante e i ministri si portano in 
fondo, nel luogo stabilito. 

 
SALUTO DEL CELEBRANTE 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Il Dio della speranza, 
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, 
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
E con il tuo Spirito. 
 

 
PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DEI BAMBINI 
Una guida (lettore) presenta il gruppo dei bambini, con genitori e catechisti. 

 

Guida - Sono qui con noi i bambini e le bambine 
che iniziano il loro cammino di fede, 
accompagnati dai loro genitori e dalla catechista (dai catechisti). 

 
 
DOMANDE AI BAMBINI 
Il celebrante si rivolge ai bambini. 
 
Cel - Cari bambini, cosa chiedete oggi alla comunità cristiana? 
Bambini - Diventare amici di Gesù. 

  
Cel - E noi siamo felici di aiutarvi in questo cammino. 

Volete camminare con noi per conoscere e incontrare Gesù? 
Bambini - Si. 

Consegne 



DOMANDE AI GENITORI 
Il celebrante si rivolge ai genitori. 
 
Cel - E voi, genitori, siete d’accordo 

e volete far iniziare ai vostri figli il cammino di fede? 
Genitori - Si, siamo d’accordo 

e siamo disposti ad accompagnarli, 
assicurando il nostro aiuto. 

  
 
ACCOGLIENZA DEL CONSENSO 
Cel - È con gioia, cari bambini, che vi accogliamo 

e vi aiutiamo a camminare in gruppo. 
Insieme conosceremo Gesù, Parola e Pane spezzato. 
Ora, con i vostri catechisti e i vostri genitori  
vi segniamo sulla fronte con il segno della croce, 
un gesto che avete già ricevuto 
nel giorno del vostro Battesimo: 
facendo memoria di quel giorno, 
iniziate oggi a camminare e fare amicizia con Gesù. 

 
 
Il celebrante e la catechista fanno il segno della croce su ciascun ragazzo; i genitori fanno il segno della croce 
sulla fronte del proprio figlio. 
 
Mentre si compie il gesto, si esegue un canto, a scelta: 

 Ti seguirò (RN 100) 

 Camminerò 

 oppure un canto conosciuto che richiami la sequela o il cammino. 
 
 
Al termine, il celebrante con i ministranti si portano all’altare; i catechisti, i bambini e i genitori ai banchi. 
 
Giunti al proprio posto, la celebrazione prosegue con il canto del Gloria. 
	


