
 
 

MESSA CON MANDATO AI CATECHISTI  
ANNO PASTORALE 2019/2020 

“UNA VOCE CHE INVIA” 
 

 
 

Si suggeriscono canti con a tema la chiamata o l’invio ad annunciare.  
 
INTRODUZIONE 
 
Un adulto: Oggi è domenica: il giorno della Resurrezione. Quell’annuncio che Gesù ha vinto la morte ci 
ha raggiunti e noi oggi crediamo al Signore risorto e vivo in mezzo a noi.  
È l’annuncio della fede, della resurrezione; è l’annuncio fatto alla Maddalena al sepolcro, seguito 
dall’invito “va’ e di’ loro”. Questo annuncio ha raggiunto tutto il mondo e ci deve vedere protagonisti e 
anche noi annunciatori.  
Questa mattina vogliamo affidare al Signore i catechisti, i genitori, i ragazzi della nostra comunità, che 
oggi riprendono il cammino della catechesi: in ascolto attento della sua Parola, sappiano accogliere il 
messaggio del Risorto.  
 
I catechisti leggono le letture del giorno  
 
PREGHIERE DEI FEDELI 
 
Un catechista: Signore ti preghiamo per la tua Chiesa, per ogni credente: ognuno annunci il Vangelo nelle 
parole e nei fatti e sappia essere uditore della tua Parola di vita che sostiene la fede. Preghiamo. 
 
Un genitore: Signore, illumina i catechisti, gli educatori e tutti coloro che svolgono un servizio nella Chiesa 
perché, sull’esempio di Gesù, imparino a darsi con umiltà, senza attendere nulla all’infuori della gioia di 
essere al tuo servizio. Preghiamo. 
 
Un catechista: Signore ti preghiamo per i nostri ragazzi: aiutali a crescere nella fede, a diventare testimoni 
di ciò che ascolteranno, a trasmetterlo con gioia con gli amici e nella loro famiglia. Preghiamo. 
 
Un ragazzo: Signore aiuta noi ragazzi a riprendere con gioia questo cammino: aiutaci ad incontrarti 
nell’Eucarestia domenicale, nei Sacramenti che riceveremo, nei nostri compagni, nelle catechiste, nelle 
persone che ogni giorno si prendono cura di noi. Preghiamo. 
 
Un catechista: Signore ti affidiamo tutti i genitori: fa’ che si sentano i primi educatori alla fede dei propri 
figli, sappiano guidarli nelle scelte alla luce della tua Parola e con l’esempio di vita. Preghiamo. 



OFFERTORIO 
 
Un catechista: Insieme al pane e al vino accogli, o Signore, il nostro impegno a vivere bene la catechesi. 
Accogli la nostra buona volontà, il nostro essere tuoi servi, le nostre fatiche e cammina accanto a noi, 
affinché la tua luce illumini i nostri cuori e le nostre azioni. 
 
Canto 
 
 
MANDATO AI CATECHISTI (DOPO LA COMUNIONE) 
 
Il celebrante chiama i catechisti per nome ed essi si dispongono in cerchio attorno all'altare. 
 
Celebrante: Invochiamo lo Spirito Santo, in particolare sui catechisti, perché li rafforzi nell’annuncio della 
fede. Lo Spirito illumini le loro scelte, sostenga le loro fatiche, non faccia mancare i suoi doni.  
 
CANTO ALLO SPIRITO SANTO 
 
tutti i catechisti:  
Signore Gesù,  
il tuo amore ci ha chiamati  
e noi siamo qua riconoscenti del ministero che ci affidi. 
Ti preghiamo: aumenta la nostra fede.  
Guida i nostri passi con la tua Parola. 
Donaci la gioia dell’annuncio,  
l’amore che coinvolge, 
il perdono che cura.  
Non manchi il tuo Spirito nelle nostre azioni. 
Semina tu nel cuore di ogni persona che ci affidi.  
 
 
Celebrante: Dio Padre,  
noi ti lodiamo e ti benediciamo per tutti i segni del tuo amore.  
Nel battesimo ci hai fatto rinascere nell’acqua e nello Spirito Santo dal grembo della Chiesa madre. 
Oggi chiami questi tuoi figli per il servizio della catechesi nella nostra comunità parrocchiale.  
Fa’ che crescano nella fede alla scuola dell’unico Maestro, Gesù, per divenire testimonianza viva del 
Vangelo.  
Il tuo Santo Spirito doni a ciascuno di loro la grazia di collaborare con semplicità e generosità 
all’annuncio del Vangelo e all’edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.  
 
Tutti: Amen. 



 
 
GESTO: Il celebrante consegna a ciascun catechista una copia della lettera pastorale o della Costituzione 
apostolica Christus vivit. 
 
 
BENEDIZIONE 
 
Celebrante: Il Signore sia con voi 
Tutti: E con il tuo Spirito. 
 
Celebrante: 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.  
Tutti: Amen. 
 
Celebrante: 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 azioni. 
Tutti: Amen. 
 
Celebrante: Lo Spirito Santo sia sopra di voi,  
perché siate veri cooperatori e ministri della Parola.  
Tutti: Amen. 
 
Celebrante: E su tutti voi qui presenti, scenda la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre  
e Figlio  
e Spirito Santo 
Tutti: Amen. 
 


