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RITO di Consegna del Credo 
Gruppo di 5 elementare 

 

Periodo e materiale 
 

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

 
Materiale: 

* Pergamena con il testo del Credo Apostolico in un cesto. 
* Foglietto rito, per le catechiste e per il celebrante. 

 

LITURGIA PER IL RITO 
 

Professione di fede 

 
Terminata l’omelia, i ragazzi, con la catechista, si portano davanti all’altare, rivolti verso la gente. 

Il celebrante introduce il Credo, dicendo: 
 

Cel – Cari ragazzi ascoltate le parole della fede: 
dicono chi è Dio e quanto ha fatto per noi. 
Sono parole un po’ difficili 
che avete iniziato a comprendere lungo questi anni. 
Accoglietele e conservatele nella vostra memoria e nel vostro cuore: 
se deciderete di farle vostre, le confermerete a me e alla comunità 
nel giorno della vostra Cresima e della vostra Prima Eucaristia. 

 

Il Credo è detto da tutti, tranne che dai ragazzi. 
 

T - Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, -inchino- 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 
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Consegna del Credo 

 

Cel – Ecco le parole della nostra fede. 
 Ti sono affidate 

perché siano luce nella tua mente e nel tuo cuore. 
Vivi sempre nella tua vita 
ciò che la fede e il Vangelo ti invitano a credere. 

Ragazzi – Amen. 
 

Il celebrante consegna ad ognuno la pergamena con il Credo. 
Ricevuta la pergamena, i ragazzi tornano al posto. 

Durante il gesto, si esegue un canto. 
 

 Credo in te, Signore 

 Quello che abbiamo udito (CdP n. 710 – Rep. Naz.le n. 301) 

 … oppure un canto conosciuto che richiami la fede. 
 

La celebrazione prosegue con la preghiera dei fedeli. 
 


