
Consegna della 
saCra sCrittura

Gruppo GEruSALEMME

La celebrazione si svolge al termine dell’omelia 

Cat. Si avvicinino i bambini 
 del Gruppo Gerusalemme 
 che devono ricevere la Sacra Bibbia.

I bambini del Gruppo Gerusalemme vengono chiamati per nome 
e si dispongono davanti all’altare.

Cel.  Carissimi amici del Gruppo Gerusalemme, 
oggi vi viene consegnata la Sacra Bibbia

 come dono della comunità, 
 come via per accedere al cuore di Dio, 
 come strumento privilegiato
 per crescere secondo la sua volontà.

 Voi sapete che cosa contiene
 questo libro sacro?
Bambini  Sì. La Bibbia contiene la Parola di Dio:
 essa ci insegna, 
 fedelmente e senza errore,
 la verità che ci porta alla salvezza. 
 
Cel. Chi è l’autore?
Bambini È Dio l’autore della Sacra Scrittura.
 È lui, infatti, che ha ispirato 
 gli autori umani, agendo nel loro cuore 
 e attraverso di loro.

Cel. Da quanti libri è composto questo testo?
Bambini La Chiesa da sempre venera come ispirati
 i 46 libri dell’Antico Testamento
 e i 27 del Nuovo Testamento.

Cel. Ma qual è il cuore di tutta la Scrittura?
Bambini Tutta la divina Scrittura è un libro solo
 e quest’unico libro è Cristo;
 infatti tutta la divina Scrittura 
 parla di Cristo e in Lui trova compimento.

Cel. Cari amici, 
 la parola di Dio
 che ascolterete e leggerete
 attraverso le Sacre Scritture, 
 che ora ricevete in dono, 
  diventi il nutrimento e la regola
 della vostra vita cristiana,
 sia lampada per i vostri passi
 e luce sul vostro cammino.

Quindi il celebrante, stendendo le mani sopra gli eletti dice

 Dio onnipotente ed eterno,
 sorgente di luce e di verità,
 concedi a questi tuoi figli,
 che ricevono il dono prezioso 
 della tua  parola 
 custodita nelle divine Scritture, 
 la grazia di conoscere 
 e accogliere la tua volontà,
 la forza di vivere secondo la tua legge,
 il coraggio di testimoniare il tuo amore,
 e la fedeltà nel custodire un cuore puro.
 per Cristo nostro Signore.

Bambini Amen.
 
Il celebrante consegna la Bibbia ai bambini.


