
 

« Andate in tutto il mondo 

e portate il messaggio del Vangelo 

a tutti gli uomini ». 
(Mc 16, 9-20) 
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Sacerdote: Carissimi catechisti ed educatori, bambini e giovani, genitori,      
comunità tutta, con grande gioia iniziamo un nuovo anno catechistico.                 
Sentiamoci invitati a riscoprire il compito, affidato a noi, discepoli del Signore, di 
annunciare il Vangelo con la vita e la parola, in tutti i momenti e  luoghi, in ogni 
contesto, perché tutti si sentano raggiunti dall’amore di Dio e dalla solidarietà di 
fratelli e sorelle.  
Invochiamo lo Spirito Santo sui catechisti ed educatori, perché sappiano        
annunciare il Vangelo con franchezza e gioia, e su tutti noi e la nostra comunità, 
perché accogliamo con amore questo annuncio. 
 
Mandato ai catechisti                                

 

S. Cari catechisti ed educatori, il Signore vi chiama a essere strumenti vivi ed 

entusiasti dell’annuncio del Vangelo.  È un compito impegnativo, ma Gesù,     

Parola del   Padre, è con voi  e la comunità vi è vicina con l’affetto e la              

preghiera.  Vi invito a manifestare alla comunità  la volontà di impegnarvi in 

questo ministero.  

S. Vi impegnate dunque a partecipare attivamente alla vita della nostra          

comunità nutrendovi della Parola, della preghiera, dei sacramenti della           

Riconciliazione e dell’Eucaristia?                                                          

C. Sì, ci impegniamo con l’aiuto di Dio. 

 

S. Vi impegnate a lavorare in comunione con gli altri ministeri della comunità 

per costruire l’unico popolo del Signore?                                                                               

C. Sì, ci impegniamo con l’aiuto di Dio. 

                                              

S. Vi impegnate responsabilmente a testimoniare  e a trasmettere la fede      

cattolica, in comunione con il Papa, i vescovi  e la Chiesa diffusa in tutto il    

mondo?  

C. Sì, ci impegniamo con l’aiuto di Dio.                                           

S. La comunità accoglie con gioia la vostra disponibilità  al servizio catechistico e 

di questo dà lode al Signore. Tutti noi presenti vi promettiamo di                       

accompagnarvi con la preghiera, l’esempio e l’interessamento.  

 

 

 

                                                                                                                                          
Il Vangelo di Cristo: sia nel vostro cuore e nelle vostre parole. La vostra vita   
divenga annuncio gioioso di Gesù Salvatore.                                                                                     
C. Amen  
 
Subito dopo il Parroco si rivolge prima ai ragazzi e poi ai genitori con queste  

parole: 

S. E voi bambini e ragazzi vi impegnate personalmente a coltivare il vostro   

cammino di fede per essere testimoni di Dio? 

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

S. 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 

S. Invochiamo, perciò la benedizione del Signore, perché voi genitori possiate   

essere per i vostri figli maestri e testimoni del Vangelo, e perché voi catechisti 

possiate affiancarvi con competenza e onestà nel collaborare con le famiglie 

facendo crescere la presenza di Dio nella vita dei nostri ragazzi. 

Benedizione  

S. (stendendo le mani) Il Signore 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.                              

T.Amen  

S. E la benedizione di Dio, + Padre, e Figlio e Spirito Santo  

discenda su di voi e con voi rimanga sempre.                                  

T. Amen. 


