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RITO dell’Elezione 
Gruppo di 5 elementare 

 

Periodo e materiale 
 

Quando: 
* suggeriamo di programmarlo per il mese di ottobre o di novembre, durante una celebrazione domenicale. 

 
Materiale: 

* Elenco dei ragazzi. 
* Pergamena e penne per la firma. 
* Foglietto rito, per le catechiste e per il celebrante. 

 

LITURGIA PER IL RITO 
 

Chiamata per nome 
 

Terminato il Vangelo, tutti siedono. 
La catechista chiama per nome ciascun ragazzo. 

 

Catechista – Si presentino coloro che chiedono di essere ammessi 
ai Sacramenti. 

 

Catechista – N. 
 

La catechista chiama i ragazzi per nome. 

Quando chiamati, i ragazzi rispondono “Eccomi” e si alzano in piedi. 
 

Catechista – Reverendo Padre, i ragazzi e ragazze qui presenti, 
confidando nella grazia divina 
e sostenuti dalle preghiere e dall’esempio dei loro genitori, 
dei catechisti e della comunità cristiana, 
chiedono di essere ammessi, 
nella prossima ricorrenza delle solennità Pasquali, 
ai Sacramento della Confermazione e dell’Eucaristia. 

 

I ragazzi siedono e il celebrante prosegue con l’omelia. 
 

Omelia 
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Domande ai genitori 
 

Terminato l’omelia, la catechista fa alzare i ragazzi e i lori genitori. 
 

Catechista – Si alzano in piedi i ragazzi e le ragazze 
che chiedono di essere ammessi ai Sacramenti e i loro genitori. 

 

Cel – La Santa Chiesa di Dio desidera conoscere 
se questi ragazzi sono preparati 
a ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 
nelle prossime solennità pasquali. 

 

Il celebrante si rivolge ai genitori, dicendo: 
 

Cel – A nome del Vescovo, chiedo a voi genitori 
e a voi(te) catechisti(a) di dare la vostra testimonianza. 
Questi ragazzi che presentate per ricevere 
la Cresima e l’Eucaristia, 
hanno ascoltato fedelmente con voi 
la Parola di Dio annunziata dalla Chiesa? 

Genitori e catechista – Si. 

 
Cel – Hanno testimoniato con la propria vita 

l’amore del Signore, che si traduce in gesti di solidarietà, 
attenzione, gratuità e disponibilità 
nei confronti degli altri fratelli? 

Genitori e catechista – Si. 
 

Domande ai ragazzi 
 

Il celebrante si rivolge ai ragazzi, dicendo: 
 

Cel – Ora mi rivolgo a voi, cari ragazzi: 
 la Chiesa, fiduciosa nel giudizio dei vostri genitori, 
 in nome di Cristo vi invita a celebrare i Sacramenti. 
 Ora, tocca a voi esprimere, 

davanti alla Chiesa, le vostre intenzioni. 
 

Cel – Vuoi incontrare Gesù ogni domenica 
 durante la celebrazione Eucaristica? 
Ragazzi insieme - Si, lo voglio. 
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Cel – Vuoi impegnarti a vivere la Parola di Dio che ascolti 
 senza mai scoraggiarti nelle difficoltà e negli insuccessi, 
 ma confidando sempre nell’amico Gesù 
 e nel suo perdono? 
Ragazzi insieme - Si, lo voglio. 
 

Cel - Vuoi accogliere l’amore di Dio Padre 
e mostrarlo con segni concreti di perdono in famiglia, 
a scuola, nel gioco? 

Ragazzi insieme - Si, lo voglio. 
 

Cel - Per esprimere la tua ferma volontà, 
 impegnandoti a conoscere e a testimoniare la fede, 
 metti ora la tua firma, quale promessa davanti a Gesù 
 e alla tua comunità. 

 

I ragazzi si avvicinano alla balaustra (o al primo banco) 
e mettono la propria firma sul foglio predisposto. Messa la firma tornano al posto. 

Durante il gesto, si esegue un canto. 
 

 Il disegno 

 Camminerò 

 Symbolum (a scelta tra i conosciuti) 

 … oppure un canto conosciuto che richiami la disponibilità e il cammino. 
 

Accettazione della volontà 
 

Il celebrante conclude e accetta la volontà dei ragazzi, dicendo: 
 

Cel – Cari ragazzi, in comunione e per mandato del Vescovo, 
dichiaro con gioia che siete stati scelti 
per ricevere la Cresima e partecipare all’Eucaristia 
durante il prossimo periodo pasquale. 
Ora è vostro dovere, insieme alla vostra comunità, 
percorrere il cammino verso il compimento 
della vostra iniziazione cristiana. 

 

La celebrazione prosegue con il Credo e la preghiera dei fedeli. 
 

Cel – Tutta la comunità vi è vicina e vi incoraggia: 
per questo, con voi e con la Chiesa intera, 
rinnoviamo la nostra fede. 

T – Credo in un solo Dio… 


