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RITO della Consegna del Padre nostro 
Gruppo di 3 elementare 

 

Periodo e materiale 
 

Quando: 
* suggeriamo di programmarlo per il Tempo di Pasqua, durante una celebrazione domenicale. 

 
Materiale: 

* Pergamena con la preghiera del Padre nostro. 
* Foglietto rito per le catechiste e per il celebrante. 

 

LITURGIA PER IL RITO 
 

Introduzione 
 

I ragazzi, terminata la Dossologia (Per Cristo, con Cristo… Amen), 
si portano attorno all’altare per la preghiera del Padre nostro. 

Il celebrante introduce dicendo: 
 

Cel - Cari ragazzi, 
la preghiera del Padre nostro, che ora vi è donata, 
è la preghiera più bella che possiamo innalzare a Dio. 
Per essere davvero bella deve essere accompagnata 
da una vita trascorsa in amicizia con Lui. 
 

Per questo vi chiedo: 
 

Volete impegnarvi 
a trovare un momento durante la giornata 
a dialogare a tu per tu con Dio? 

Ragazzi – Si, lo voglio. 
 

Cel - Volete impegnarvi 
ad amare sempre più la comunità cristiana 
come luogo privilegiato dell’incontro con Dio Padre 
nei fratelli che ci dona? 

Ragazzi – Si, lo voglio. 
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Preghiera del Padre Nostro 
 

Cel - Oggi facciamo festa, 
perché il Signore mostra ancora una volta 
il suo amore di Padre verso la nostra comunità. 
La preghiera del Padre Nostro 
ci rivela che Dio Padre sempre ci ama. 
 
Ricevete oggi la preghiera di Gesù: 
imparatela, meditatela e conservatela nel cuore. 
 
Con voi e per voi, 
cantiamo (preghiamo) insieme 
la preghiera che Gesù ci ha insegnato. 

T - Padre nostro… 
 

Per il canto: 

 Padre nostro (Buttazzo, album “Alla tua festa”) 

 Padre nostro (CdP n. 369) 

 … oppure un Padre nostro conosciuto, con testo liturgico corretto. 

 
 

Il celebrante prosegue nel modo consueto la celebrazione. 
 

Dopo lo scambio della pace, i ragazzi tornano al proprio posto. 
 

 
Preghiera del Padre Nostro 
 

Durante il canto finale, 
il celebrante consegna ad ogni ragazzo 

la pergamena con la preghiera del Padre nostro. 


