
La consegna 

del 

Vangelo 
 

Convegno  Catechistico  Diocesano 



I riti di consegna...non sono oggetti da dare  

(ne hanno già tanti!) ma sensi da schiudere!! 

Aiutami Signore ad ascoltarti, 

ad accorgermi che tu sei qui e mi parli 

Apri le mie labbra, apri il mio cuore 

e ti prometto che quello che mi hai detto, io lo farò! 

Grazie Gesù perché  tu sei qui con me: 

 tu mi guardi , io ti guardo; 

tu mi parli, io ti rispondo,  

E poi, mano nella mano  cammineremo insieme….. 

 



Ingredienti per una celebrazione 

–Prepariamo l’orecchio: il gioco dei suoni 

–Prepariamo l’orecchio: il gioco del silenzio 

–  prepariamo l’orecchio: la tenda della Parola  



Costruire uno spazio dell’ascolto:  
cappellina dei piccoli (Milena Bellometti) 



Costruire un libro tattile dei 

Vangeli 



Nella celebrazione domenicale: 

consegna del Vangelo 

– Riti di ingresso:  processione del Vangelo, i bambini lo 

accompagnano con ceri o lumini. 

- Ambone: fiorito e ben curato 

- Libro dei Vangeli grande, bello  

  e distinto dal lezionario 

 



Rito della consegna del Vangelo 

Monizione 
Carissimi ragazzi, il Vangelo, insieme al pane eucaristico ,è il tesoro più grande e prezioso che 
possediamo perchè contiene le parole che Gesù ha detto per noi.  

Per questo ci alziamo in piedi e accogliamo il libro dei Vangeli con il canto della gioia: 

    Alleluia!!! 

Acclamazione al Vangelo:  

i catechisti e/o genitori accompagno la processione del Vangelo dall’altare all’ambone. 

 



Signatio 
 

Carissimi ascoltiamo ora la Parola del Signore dal Vangelo secondo Marco e per 
questo ci segniamo la fronte, la bocca ed il cuore  (il celebrante si segna). 
Ora anche voi, insieme a me vi segnate dicendo: 

   Dio illumina la mia mente 
   la mia bocca 
      e il mio cuore. 
     Gloria a te o Signore! 
 
Proclamazione del Vangelo 
 
Venerazione 
Al termine della proclamazione del Vangelo, il celebrante lo mostra a tutti e mentre 
si continua ad acclamare, i ragazzi si avvicinano e lo baciano. 
 



Al termine della celebrazione:  
consegna del libro dei Vangeli e 
congedo 
 

Cari ragazzi,  
Il Vangelo è nelle vostre mani,  
cercate di leggerlo, comprenderlo e 
pregarlo. 
E voi genitori, seguite e guidate i 
vostri figli nella conoscenza di Gesù. 
Ora andate e annunciate a tutti la 
gioia del Vangelo. 




