
RITO DEL MANDATO AI CATECHISTI 
(Durante la messa domenicale) 

 

ANNO PASTORALE 2022/2023 

“INSIEME… PER SERVIRE LA VITA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
In questo anno dedicato alla sinodalità proponiamo che nel cuore dell’Eucaristia domenicale, alla ripresa della 
catechesi e avendo cura di invitare tutti i ragazzi e le loro famiglie, sia posto il rito del mandato ai catechisti 
di ogni età, occasione preziosa perché la comunità che si raduna per l’ascolto della Parola e la frazione del 
Pane, accompagni quanti sono disposti ad onorare il servizio dell’Annuncio, con l’interessamento, la stima e 
la preghiera. 
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
 

Catechista: In questa Eucarestia, alla ripresa del cammino della catechesi, riprendiamo con gioia e con 

il desiderio di essere sinodali e di “camminare insieme”, gli incontri, le relazioni fra noi e le famiglie. 

Cerchiamo di metterci in ascolto gli uni degli altri, di camminare coinvolgendo tutti senza nessuno 

escluso, tutti protagonisti del cammino di fede che la comunità propone.  

Lasciamoci ricolmare dall’amore di Dio per annunciare il Vangelo.  

Papa Francesco ci ricorda che i catechisti e ogni evangelizzatore sia capace di accoglienza, generosità 

e comunione fraterna.  

Chiediamo al Signore in questa domenica per tutti i catechisti e per tutti coloro che annunciano il 

Vangelo passione e audacia per testimoniarne la bellezza.  
 

 

RITO DEL MANDATO AI CATECHISTI (dopo l’omelia) 
 

Il celebrante chiama i catechisti per nome ed essi si dispongono attorno all'altare. 
 

Celebrante: In questo anno pastorale ci affidiamo con fiducia al Signore: lui ravvivi la consapevolezza 

di essere chiamati a svolgere una missione nella comunità, per costruire l’unica Chiesa di Cristo.  

Invochiamo lo Spirito Santo in particolare sui catechisti perché si aprano all’azione dello Spirito, 

accolgano i suoi doni, e si mettano a servizio dei ragazzi e delle ragazze, delle loro famiglie e di tutta 

la comunità nell’annuncio del Vangelo.  
 

Carissime catechiste e catechisti, Dio Padre vi ama e vi chiama ad essere testimoni della fede 

accompagnando ogni persona con amore, comunicando il Vangelo che salva a nome della Chiesa. 

Siete disposti a questo servizio che continua l’opera di salvezza di Dio? 

Tutti: Sì, lo siamo! 
 

Credete nel Signore Gesù, che ha donato se stesso per amore di tutti, ci conforma a sé e ci rende 

partecipi della sua resurrezione, perché portiamo nel mondo la pace, la libertà e la speranza che lui 

ha predicato?  

Tutti: Sì, lo crediamo! 
 

Credete nello Spirito Santo in cui siamo battezzati per formare un solo corpo e che effonde nella 

Chiesa doni, carismi e ministeri per il servizio di tutta la comunità? 

Tutti: Sì, lo crediamo! 
 

Siete disposti a vivere in comunione, con stile sinodale, insieme con tutti i catechisti, i ragazzi e le 

loro famiglie così da diventare costruttori di unità?  

Tutti: Sì, lo siamo! 
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ORAZIONE FINALE 

Celebrante: Rendiamo grazie alla Trinità, fonte inesauribile di amore e di misericordia,  

che vi ha scelti, affidandovi nella Chiesa la missione di annunciare la sua Parola di salvezza,  

di accompagnare e confortare.  

Il Padre porti a compimento il suo progetto di amore su di voi  

e sulla missione che vi affida.  

Per Cristo nostro Signore.  

Tutti: Amen. 
 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 

Un catechista: Padre, fa’ che noi catechisti possiamo crescere nella fede, annunciare il Vangelo con 

costanza, raggiungere le periferie umane, essere vicini ai ragazzi e alle loro famiglie per camminare 

insieme verso te. Preghiamo. 
 

Un catechista: Padre che ci hai resi tuoi figli nel Figlio Gesù, donaci di vivere il dialogo come stile, la 

collaborazione come impegno: sostieni i nostri passi e aiutaci a essere sinodali e uniti tra noi 

catechisti. Preghiamo. 
 

Un ragazzo: Signore ti preghiamo affinché noi ragazzi possiamo ricominciare il cammino con 

passione e costanza; sostieni le nostre catechiste e i catechisti che si prendono cura di noi. Donaci il 

desiderio di non mancare all’incontro con te nell’Eucarestia. Preghiamo. 
 

Un genitore: Signore ti preghiamo per noi famiglie: perché possiamo testimoniare in casa la nostra 

fede nella preghiera, nell’amore, nel servizio. Fa’ che la catechesi dei nostri figli sia un’occasione 

anche per noi adulti per continuare il cammino e riaccendere il desiderio di te e della tua Parola. 

Preghiamo. 

 

Un catechista: Signore ti affidiamo chi soffre, le persone ammalate, i ragazzi soli, le famiglie divise, chi 

è lacerato dalla guerra: tutti possano sentire che tu sei un Dio compassionevole. Preghiamo. 
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BENEDIZIONE FINALE 

 

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. 

 


