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Celebrazione del Mandato ai catechisti 
presieduta dall’Arcivescovo Mons. Nosiglia 

Venerdì 24 settembre 2021 
 
 
CANTO 

 
Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiam veduto, 
quello che abbiam toccato 
dell’amore infinito 
l’annunciamo a voi. 
 
Grandi cose ha fatto il Signore! 
Del suo amore vogliamo parlare: 
Dio Padre suo Figlio ha donato, 
sulla croce l’abbiamo veduto. 
 
In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce suo Padre; 
alla vita rinasce ogni cosa 
e l’amore raduna la Chiesa. 
 
Nello Spirito il mondo è creato 
e si apre al suo dono infinito; 
il fratello al fratello dà mano 
per aprire un nuovo cammino. 
 
Viene il regno di Dio nel mondo 
e l’amore rivela il suo avvento; 
come un seme germoglia nell’uomo 
che risponde all’invito divino. 
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SEGNO DELLA CROCE 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. R. Amen. 
 
SALUTO  
 
Dio, Padre di infinita misericordia che invita alla salvezza tutti gli uomini, sia con 
voi. 
 
R. E con il tuo spirito. 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 
COMMENTO MEDITATIVO DELL’IMMAGINE 
 

Fratel Mauro (con proiezione) 
 
ALLELUIA: Ed oggi ancora 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
18 Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. 19 Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva 
ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. 20 Mentre però stava pensando a queste 
cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo. 21 Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
22 Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: 
23 Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, 
che significa Dio con noi. 24 Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, 25 la quale, senza che egli 
la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù. 
 
OMELIA dell’Arcivescovo 
  
SILENZIO 
 
CANTO: “Il Signore è la mia forza…” 
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PREGHIERA DI BENEDIZIONE-MANDATO 
 

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. 

 
CONCLUSIONE 
 

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: Andate per le strade 
 


