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MESSA CON MANDATO AI CATECHISTI 

 
ANNO PASTORALE 2020/2021 

“SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Catechista: Ci ritroviamo oggi, Domenica, giorno della Resurrezione, davanti al Signore per 
rinnovare la nostra disponibilità ad annunciare il Vangelo.  
In questo tempo, pur difficile, non ci siamo tirati indietro. Abbiamo cercato, anche se in modi 
diversi dal solito, di predicare il Vangelo della speranza ai ragazzi e alle loro famiglie.  
Il Vescovo in questo anno pastorale ci consegna l’invito: “Servire la vita dove la vita accade”.  
In questa Eucarestia chiediamo di continuare a servire nella comunità, in modo particolare come 
catechisti.  
Preghiamo perché tutta la comunità sappia trovare la forza di continuare il cammino con il Signore 
e la voglia e il desiderio di non rimanere bloccati dalla paura e dalla timidezza.  
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ATTO PENITENZIALE 
 
Catechista: Signore perdonaci quando la nostra fede è fragile, quando prendono il sopravvento la 
paura, lo sconforto, il dubbio, la negatività. Signore pietà!  
 
Catechista: Cristo perdonaci quando non siamo testimoni del tuo Vangelo; per la poca coerenza, per 
il nostro spenderci poco per gli altri, per il nostro giudicare. Cristo pietà!  
 
Catechista: Signore perdonaci per la poca preghiera, per non aver partecipato all’Eucarestia 
domenicale, per il desiderio di bastare a noi stessi, per la nostra voglia di abbandonare il cammino 
della fede e della catechesi. Signore pietà! 
 
 
PREGHIERE DEI FEDELI 
 
Un catechista: “Servire la vita dove la vita accade”. Signore ti preghiamo per la Chiesa: in questo 
tempo difficile sappia sempre mettersi al servizio di tutti e continuare ad annunciare il Vangelo 
della vita. Preghiamo. 
 
Un genitore: “Servire la vita dove la vita accade”. Signore Gesù aiuta noi famiglie dei ragazzi perché 
possiamo testimoniare in casa la nostra fede: nella preghiera, nell’amore reciproco, nel servizio. Il 
tuo Spirito ci sorregga anche quando la tentazione di non camminare nella fede si fa pressante. 
Preghiamo. 
 
Un catechista: Signore ti preghiamo per i nostri ragazzi: possano nella catechesi continuare ad 
ascoltare la tua Parola, a conoscere Gesù tuo Figlio, a vivere con entusiasmo la chiamata alla fede. 
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 tutte le persone sofferenti della nostra comunità: sentano la tua 
vicinanza di Padre compassionevole, grazie anche al servizio delle persone che si prendono cura 
della loro vita. Preghiamo. 
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MANDATO AI CATECHISTI (DOPO LA COMUNIONE) 
 
Il celebrante chiama i catechisti per nome ed essi si dispongono in cerchio attorno all'altare. 
 

I SCHEMA 
 

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 
 
Catechisti: Signore Gesù,  
il tuo amore traboccante non ha potuto trattenersi  
e noi siamo qua riconoscenti del ministero che ci affidi. 
Ti preghiamo: aumenta la nostra fede.  
Rendila così trasparente e semplice 
da non volere più nulla se non la gioia di servirti. 
Sostieni i nostri passi e rialzaci ogni volta che la fatica 
o l’insuccesso ci porteranno alla sfiducia.  
La forza del Vangelo e del tuo Spirito  
ci fortifichino e ci illumino nella testimonianza.  
 
Il celebrante recita l’orazione finale. 

 
II SCHEMA 

 
Celebrante: Il Padre ha mandato nel mondo il suo Figlio, fatto uomo, per farci scoprire che anche 
noi siamo figli amati e possiamo cercarlo e invocarlo con fede. 
Catechisti: Donaci, o Padre, di voler continuare la missione del Cristo nel voler servire la vita dove la 
vita accade, soprattutto con i ragazzi che ci sono affidati. 
 
Celebrante: Gesù, ha chiamato e riunito apostoli e discepoli perché stessero con lui vivendo una 
grande esperienza di amore, e per mandarli nel mondo a manifestare la bellezza del volto del 
Padre. 
Catechisti: Accompagna, o Cristo, il nostro servizio; prima ancora rendici veri discepoli di te, 
disponibili ad ascoltare, pregare e vivere il Vangelo che ci apre ogni giorno alla fede che siamo 
chiamati a testimoniare a quanti incontriamo. 
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Celebrante: Lo Spirito Santo dona coraggio e forza, umiltà e mitezza a quanti accolgono la vocazione 
di annunciare il Vangelo e di servire la vita.  
Catechisti: Rendici aperti alla potenza dello Spirito, fedeli anche nelle sfide che la realtà attuale ci 
presenta come occasione per maturare e crescere nella fiducia in Dio. 
 
Celebrante: Maria è la donna che con la sua preghiera e il suo esempio è modello per ogni credente, 
perché tutti sappiano accogliere come lei nel cuore il dono grande di Dio 
Catechisti: Invochiamo la tua protezione, o Maria, che hai accompagnato il cammino del tuo Figlio: 
apri il cuore di ogni ragazzo e delle loro famiglie al Vangelo, buona notizia per ogni momento della 
vita.  
 
 
 
ORAZIONE FINALE 
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 in Gesù, per divenire testimonianza viva del Vangelo.  
Il tuo Santo Spirito doni a ciascuno di loro la grazia di servire con semplicità e generosità le storie 
di vita che incontrano annunciando il Vangelo. Per Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen. 
 
 
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. 
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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. 
 


