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Consegna del Padre Nostro                                                             

preghiera del Signore 

 

La consegna della preghiera del Signore è un rito antico che tutti coloro che stavano diventando 

cristiani facevano al momento in cui avevano imparato a considerare il Dio di Gesù come un Padre. 

Nel corso del rito, esprimevano questo nuovo rapporto d’amore con Lui, attraverso un segno e un 

gesto che li poneva davanti a Dio, come figli.  

Questa fede invitava loro, ed invita noi ora, a pregare con gli atteggiamenti insegnati da Gesù ai 

suoi discepoli, quando insegnò loro la preghiera del “Padre nostro”.  

(Se la celebrazione si fa fuori della Messa si possono usare le letture: Osea 11, 1. 3-4.8 il salmo 23 e 

Matteo 6, 9-13) 

 

DURANTE LA SANTA MESSA 

Dopo l’Amen che conclude la preghiera eucaristica, prima del “Padre Nostro”, il celebrante invita in 

presbiterio i ragazzi della classe e i loro genitori; quindi dice: 

Carissimi (ragazzi), ascoltate la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli: essi ce l’hanno 

trasmessa, noi l’abbiamo ricevuta dai nostri genitori e ora la riceviamo dalla comunità cristiana 

in cui viviamo: 

Tutti gli adulti presenti recitano il Padre Nostro: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 

e non ci abbandonare alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen! 

 

I catechisti consegnano ai ragazzi i libretti con la preghiera del “Padre Nostro”; quindi il 

celebrante dice: 

Ti consegno, a nome di tutti i cristiani della parrocchia, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. 

Imparala, meditala e conservala nel tuo cuore. 

Trasmettila ad altri come la preghiera che ci aiuta a vivere da cristiani. 

 



2 

 

 

 

 

Il celebrante conclude: 

 

Preghiamo per questi ragazzi e le loro famiglie: 

il Signore Gesù illumini il loro cuore 

perché possano pregare sempre, come Egli ci ha insegnato. 

 

(Silenzio) 

 

Signore Gesù, 

guida questi ragazzi e le loro famiglie 

con la luce del tuo Spirito 

a scoprire il vero volto di Dio, 

a sentirlo vicino come Padre, 

a fidarsi sempre di Lui 

e ad orientare la loro esistenza quotidiana verso il Regno, 

compiendo ogni giorno il suo progetto di amore. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 
Tutti: Amen! 

 

I ragazzi con i loro genitori lasciano il presbiterio. 

La S. Messa prosegue come al solito. 

 

 

(Da “catecumenato: il cammino per diventare cristiani” progetto Emmaus di Fontana-Cusino.                    

Ed. elledici) 
 


