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« Andate in tutto il mondo e portate 

il messaggio del Vangelo 

a tutti gli uomini ». 
(Mc 16,15) 

5) Per i nostri Sacerdoti sostenuti dalla sapienza del Vangelo e dalla pre-

ghiera di tutti noi, possano essere sempre segno d’amore e strumento di 

salvezza per tutta la Comunità parrocchiale. Serviti di loro per aprire il 

cuore di tutti alla tua Parola. Preghiamo.  
 

6) Per tutti i nostri cari defunti, che ricordiamo con amore e gratitudine e 

per coloro che nessuno più ricorda, per il Tuo amore e per l’intercessione 

di tutti i Santi, dona loro, o Signore, la tua luce per l’eternità. Preghiamo.  
 

Cel. O Dio nostro Padre, con questa celebrazione dona a tutti noi, ai cate-

chisti, educatori, capi e ragazzi, la forza di portare a compimento quanto 

ti abbiamo chiesto con fiducia. Sostienici con la Tua Parola, perché pos-

siamo riprendere con gioia ed entusiasmo il nuovo anno di attività e di 

crescita nella Fede. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen 

 

BENEDIZIONE 
Il Sacerdote stende le mani sui bambini, ragazzi, genitori e catechisti  

 

Cel. Dio Padre effonda su di voi la sua Grazia vi custodisca nella fede e 

vi renda perseveranti nell’ascolto della Parola ed essere testimoni del suo 

Amore. 

Tutti.   Amen. 

 

Cel. Cristo Gesù, inviato dal Padre ed unico vero maestro, abiti nei vostri 

cuori e vi faccia testimoni presso i fratelli. 

Tutti.   Amen 

 

Cel. Lo Spirito Santo, che conosce i vostri cuori vi introduca sempre nella 

verità,  vi  renda entusiasti annunciatori della Parola, vi sostenga nella 

prova, ricompensi le vostre fatiche e vi faccia partecipare attivamente al 

rinnovamento della Chiesa. 

Tutti.   Amen 

 

Cel.  E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito 

Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

Tutti.   Amen 



Comunità. Anche i genitori, primi responsabili dell’educazione alla fede 
dei propri figli, chiedono la vostra preziosa collaborazione assicurando di 
svolgere la loro missione educativa. Conoscendo l’importanza della vo-
stra presenza e azione per la vita della nostra parrocchia, ci uniamo a voi 
fin d’ora invocando la benedizione del Signore. 

Il Vangelo sia nel vostro cuore e nelle vostre parole. La vostra vita diven-
ga annuncio gioioso di Gesù nostro Signore. 

Cat. Amen 
 

Il Sacerdote si rivolge prima ai ragazzi e poi ai genitori: 
 

Cel. E voi bambini e ragazzi vi impegnate personalmente a seguire il 
cammino di fede per scoprire Gesù, per amarlo e vivere secondo il suo 
insegnamento? 

Bambini e ragazzi:   Si, ci impegniamo con l’aiuto di Dio 
 

Cel. E voi genitori vi impegnate personalmente a sostenere con l’esempio 
e le parole lo stesso cammino di fede dei vostri figli? 

Genitori:   Si, ci impegniamo con l’aiuto di Dio 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Cel. Carissimi fratelli e sorelle, eleviamo con fede la nostra preghiera a 
Dio nostro Padre misericordioso perché ci renda bersagli docili della sua 
Grazia. 
 

Preghiamo insieme dicendo: Signore, accresci la nostra fede! 
 

1) Per i genitori che oggi affidano i loro figli alla Chiesa, aiutali a ricorda-
re l’impegno di fede che dinanzi a Dio hanno assunto il giorno del loro 
matrimonio. Fa' che si sentano impegnati nell'educazione alla fede e sap-
piano guidare i più piccoli nel loro cammino con la partecipazione e la 
preghiera, uniti come famiglia. Preghiamo. 
 

2) Per i bambini e ragazzi sostieni la loro crescita e fa' che possano sem-
pre sentirti vicino come un amico fedele e sincero, per vivere nella gioia e 
nella pace. Preghiamo.  
 

3) Per i giovani e gli adulti che vivono l’esperienza della fede all’interno 
della Comunità parrocchiale, ti preghiamo seguili nel cammino della loro 
vita, nelle difficoltà e nella prova , affinché abbiano sempre la consapevo-
lezza che Tu sei la loro Speranza. Preghiamo.  
 

4) Per i catechisti, gli educatori i capi scout e tutti coloro che svolgono un 
servizio nella Chiesa, perché, sull’esempio di Gesù, imparino a dare e a 
darsi con umiltà, senza attendere nulla all’infuori della gioia di essere al 
servizio del Tuo amore. Preghiamo.  

PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente 
creatore del cielo e della terra, 
e in Gesù Cristo, suo unico figlio, 
nostro Signore; 
il quale fu concepito di Spirito santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto, 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte, 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 
 

I catechisti, educatori e animatori, si portano davanti al Sacerdote. 
 

MANDATO 
 

Cel. Carissimi, il Signore vi chiama ad essere strumenti vivi ed entusiasti 
dell’annuncio del Vangelo. È un compito impegnativo, ma Gesù è con voi 
e la Comunità vi sostiene con l’affetto e la preghiera. Vi invito a manife-
stare alla Comunità parrocchiale la volontà di impegnarvi in questo mini-
stero. Vi impegnate ad accogliere in voi la Parola che annunzierete agli 
altri, meditandola con assiduo fervore, e con la vostra vita rendere testi-
monianza a Cristo Gesù, nostro Salvatore? 
Cat. Sì, ci impegniamo con l’aiuto di Dio. 
Cel. Vi impegnate a lavorare in comunione con gli altri ministeri della 
Comunità per costruire l’unico popolo del Signore? 
Cat. Sì, ci impegniamo con l’aiuto di Dio. 
Cel. Volete educare alla fede i bambini e i ragazzi, i giovani e gli adulti 
secondo l’insegnamento del Vangelo? 
Cat. Sì, ci impegniamo con l’aiuto di Dio. 
Cel. La Comunità accoglie con gioia la vostra disponibilità alla missione 
evangelizzatrice e di questo dà lode al Signore. Egli ha iniziato in voi la 
sua opera, andate e portate con voi la forza dello Spirito Santo per annun-
ciare il Vangelo ai fanciulli, ai ragazzi, ai giovani e alle famiglie di questa  


