Mandato ai Catechisti

Benedizione
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!
Amen!

Dopo l’omelia.

Monizione introduttiva

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!
Amen!

Sac.

L’azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di molti, perché le comunità e
i singoli fedeli possano giungere alla maturità
della fede e l’annunzino costantemente con la
celebrazione, con l’impegno formativo e con
la testimonianza della vita.
Tale cooperazione viene offerta da quanti si
dedicano al servizio della catechesi, sia nella
prima iniziazione sia nella successiva istruzione e formazione, 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 cooperatori benediciamo ora
il Signore, implorando su di essi la luce e la forza dello Spirito Santo di cui hanno bisogno per
il compimento del loro servizio ecclesiale.

Sac.

Chiamiamo ora all’altare coloro che in questo
anno pastorale sono stati designati al compito
di catechisti.

Lo Spirito Santo sia sopra di voi,
affinché siate veri cooperatori
e ministri della Parola!
Amen!
E su voi tutti qui presenti
scenda la benedizione di Dio onnipotente:
Padre, Figlio e Spirito Santo!
Amen!

Il sacerdote chiama i catechisti che si dispongono ai piedi dell’altare.
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Sac.
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Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore Risorto
di rinnovare il dono del suo Spirito su questi
nostri fratelli e sorelle ai quali oggi, affidiamo
ufficialmente il mandato di educatori alla fede.
Sostenuti dalla sapienza del Vangelo e dalla
preghiera di tutti noi, non si scoraggino nelle
prove e nelle fatiche, ma possano essere sempre segno d’amore e strumento di salvezza in
mezzo ai fratelli.
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Sac.

Cat.
Sac.

Cat.
Sac.

Carissimi catechisti, volete, in piena docilità
allo Spirito Santo, accogliere in voi la Parola
che annunzierete agli altri, meditandola con
assiduo fervore, e con la vostra vita rendere
testimonianza a Cristo Gesù, nostro Salvatore?
Sì, lo voglio!
Volete educare alla fede i fanciulli e i ragazzi, i
giovani e gli adulti preparandoli a ricevere degnamente i sacramenti e testimoniando gioiosamente la fede cristiana?
Sì, lo voglio!
Rendiamo grazie al Signore
per la chiamata e la vostra risposta.
Egli, che ha iniziato in voi la sua opera,
la porti a compimento!

Benedizione
Sac.

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. Amen.

A ogni catechista viene consegnato il Documento base.
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Preghiera dei fedeli
•

O Signore, tu che oggi ci chiami al tuo servizio
per i fratelli, fa’ che siamo ministri autentici e
credibili della tua verità. Preghiamo.

•

O Signore, confermaci nell’umile dedizione alla
tua Chiesa, perché mentre insegniamo agli altri siamo sempre pronti a imparare e a servire.
Preghiamo.

•

O Signore, la grazia del tuo Spirito guidi le nostre
parole e i nostri cuori, perché rimaniamo sempre
nel tuo amore e nella tua lode. Preghiamo.

Dopo la comunione..

Preghiera del catechista
Signore, Padre di ogni grazia
e di ogni consolazione,
mi rivolgo a te:
intimorito e gioioso
come i tuoi profeti.
Ho scelto di essere catechista
in nome della fede
che mi hai donato nel battesimo,
convinto che la tua Parola
è la salvezza per il mondo.
La tua grazia
supplisca la mia povertà,
la tua forza
incoraggi la mia fragile umanità,
la tua potenza accresca la mia fede.
Fammi essere servitore
sereno del tuo messaggio di salvezza;
fammi vedere in ogni
persona a cui mi rivolgo la tua presenza;
fammi ricco di te per i fratelli nella fede.
Padre, donami il tuo Spirito
come lo donasti a Maria
per essere con lei presenza di Cristo
in questa mia comunità. Amen
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