
Parrocchia della B.V. del Carmine 

Udine 

Cresimandi 1 e 2 anno 

 Domenica 16 maggio 2004 

 

  

CONSEGNA DEL SEGNO DEL PADRE NOSTRO 

(al momento della preghiera del Padre Nostro  

durante la S.Messa) 

  

 

Oggi, vogliamo dare un rilievo ed un significato particolare a que-

sto momento della Messa, che è la preghiera del Padre Nostro.  

Invito pertanto i ragazzi di prima e seconda superiore che si stan-

no preparando alla Cresima, a salire e mettersi ai lati dell’altare 

per ricevere il segno del Padre Nostro. 

La consegna del Padre Nostro non è una nostra invenzione o una 

nostra stravaganza. E’ invece una tradizione che risale ai primi se-

coli della Chiesa.  

A coloro che volevano farsi cristiani e si stavano preparando al 

battesimo (oggi diremmo alla cresima), ad un certo punto, in que-

sto itinerario di formazione, veniva consegnato il Padre Nostro, la 

preghiera per eccellenza di Gesù e del cristiano. 

Il Padre nostro ci introduce nella religione cristiana: una religione 

di figli non di schiavi, di amore non di paura. Il Dio cristiano non 

è un padrone esigente ma un padre buono che ama tutti gli uomini 

e vuole che gli uomini si sentano fratelli tra di loro e costruiscano 

insieme un mondo di giustizia, di pace, di libertà. 

A voi ragazzi, che state concludendo il primo anno di catechismo 

in preparazione alla cresima, la nostra comunità cristiana conse-

gna oggi la preghiera del Padre Nostro, perché la possiate recitare 

ogni giorno e scoprire nella vostra vita quello che a catechismo 

avete appreso: il volto di Dio manifestato da Gesù, il Dio 

dell’amore e della vita.  

 

(il celebrante consegna ai cresimandi il cartoncino con la pre-

ghiera del Padre Nostro) 



 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

 

 

Il cammino che abbiamo percorso in questo primo anno di prepa-

razione alla cresima ci ha permesso di approfondire il nostro rap-

porto con Dio, ha accresciuto la voglia di stare vicino al Signore  e 

ci ha fatto capire che la fede è una parte importante di noi. 

Signore, perché possiamo acquisire una sempre maggiore consa-

pevolezza del nostro essere cristiani.  

Noi ti Preghiamo. 

 

 

Riflettendo sulla preghiera del “Padre Nostro”, abbiamo compreso 

meglio il suo significato, abbiamo scoperto la bellezza e la sem-

plicità di questa preghiera che ci fa comprendere che Dio è come 

un Padre vicino ai suoi figli. 

Signore, perché possiamo viverla in modo sempre più convinto 

nella vita di ogni giorno. 

Noi ti preghiamo. 

I cresimandi leggono una per ciascuno le frasi della preghiera 

del Padre Nostro riportate sul cartoncino. 


