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TRACCIA PER LA CELEBRAZIONE PARROCCHIALE 

DEL MANDATO AI CATECHISTI 

(durante la messa) 
 

RITI DI INTRODUZIONE 
 
LITURGIA DELLA PAROLA PROPRIA DEL GIORNO (VEDI 
LEZIONARIO) 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di coloro che credono. Animati da questa certezza, rivolgiamo 
al Padre la nostra preghiera. 
R. Attira tutti a te, o Signore. 

 Padre creatore, fa' che il tuo nome sia glorificato tra tutte le nazioni  e i popoli del mondo possano 
vivere nella riconciliazione e nella pace. R. 

 Padre misericordioso, rendici docili alla predicazione degli Apostoli perché possiamo accogliere ogni 
giorno la buona notizia del Vangelo che annunciamo. R. 

 Padre fedele, manda operai nella tua messe, suscita nella tua chiesa ministeri e carismi, fa' che siamo 
ministri della vittoria del Figlio sulla morte, luce e salvezza per tutti. R. 

 Padre della vita, la grazia dello Spirito Santo abiti nei nostri cuori e guidi le nostre parole, perché 
rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua lode. R. 

 Padre fonte di ogni benedizione, conferma i catechisti nel servizio alla tua chiesa, perché come servi 
obbedienti annuncino la tua parola con umiltà. R. 

 (eventuali intenzioni libere) 
 

BENEDIZIONE DEI CATECHISTI 
Breve introduzione (con queste o altre parole) 
L'azione pastorale della Chiesa, perché tutti siano raggiunti dalla buona notizia del Vangelo ha bisogno 
della cooperazione di quanti si dedicano al servizio della catechesi, condividendo con gli altri ciò che essi 
stessi, illuminati dalla parola di Dio e dal magistero della Chiesa, hanno imparato a vivere e a celebrare.  
Per questi nostri fratelli e sorelle benediciamo ora il Signore, implorando su di essi la luce e la forza dello 
Spirito Santo per il compimento del loro servizio ecclesiale. 
 
A questo punto, i catechisti che ricevono il Mandato possono essere invitati ad avanzare e a sostare in 
piedi davanti all’altare. 
 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
(Il ministro, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione) 
 
Guarda con bontà, o Padre, 
questi tuoi figli che si offrono per il servizio della catechesi; 
confermali nel loro proposito con la tua benedizione, 
perché nell'ascolto assiduo della tua parola,  
docili all'insegnamento della Chiesa, 
si impegnino a istruire i fratelli, 
e tutti insieme ti servano con generosa dedizione, 
a lode e gloria del tuo nome. 
 
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 

 
 



 

SEGUE LITURGIA EUCARISTICA 
 
RITI DI CONCLUSIONE 
 
Benedizione solenne 
Dio, che ha rivelato in Cristo 
la sua verità e il suo amore, 
vi faccia testimoni nel mondo 
della sua carità e del suo Vangelo. 
R. Amen. 
Il Signore Gesù 
che ha promesso di rimanere con la sua Chiesa 
sino alla fine dei secoli, 
renda efficaci le vostre parole e le vostre opere. 
R. Amen. 
Lo Spirito Santo sia sopra di voi, 
perché siate veri cooperatori 
e ministri della parola. 
R. Amen. 
E su voi tutti qui presenti, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 
R. Amen. 
 
CANTO FINALE 
 

 
 

 


