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DIOCESI DI MOLFETTA – RUVO – GIOVINAZZO – TERLIZZI 

TAVOLO DIOCESANO DEGLI ORATORI 
 

MANDATO PER GLI ANIMATORI DI ORATORIO ESTIVO 
 
Questa breve celebrazione è indirizzata agli animatori adulti e giovani che si impegneranno in estate coi 
ragazzi negli oratori estivi. Può essere inserita al termine di un’adorazione comunitaria o della celebrazione 
della messa di inizio oratorio. Si raccomanda comunque di invitare tutti gli animatori a ritagliarsi uno spazio di 
preghiera prima dell’inizio delle attività. 

 
LA PROMESSA 
Sac.: Cari animatori, la nostra comunità parrocchiale dopo la fase di programmazione e 
pianificazione delle attività estive, intende affidare all’azione dello Spirito Santo e ai santi protettori 
della nostra Chiesa di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo - Terlizzi, il vostro stile educativo. 
 
Animare le giornate dei nostri ragazzi non è un compito facile o scontato; richiede che ognuno di voi 
sia paziente, attento e disponibile. Abbiate cura delle singole relazioni, in primis quella con Gesù 
che vi è accanto, poi con il parroco, con gli altri animatori e coi bambini. Siate la differenza cristiana 
che le famiglie attendono affidandovi i loro figli. Spendetevi per il bene comune dell’oratorio e siate 
in comunione con tutti. 
 
Siete consapevoli che il servizio ai più piccoli è forza alla vostra spiritualità?   
Anim.: Sì, lo sappiamo! 
 
Sac.: Siete consapevoli che aiutare il prossimo soprattutto i più piccoli è un'opera di misericordia? 
Anim.: Sì, lo sappiamo! 
 
Sac.: Siete disposti seguendo le indicazioni dei responsabili a spendervi per il bene comune e la 
buona riuscita dell’oratorio? 
Anim.: Sì, lo siamo! 
 
Sac.: A nome della comunità di… (nome parrocchia o oratorio) vi ringrazio per la vostra disponibilità. 
In queste settimane saremo una squadra chiamata ogni giorno a confrontarsi con diverse sfide. I più 
piccoli, tesoro prezioso della nostra comunità, ve ne saranno grati. 
 
INVOCAZIONI AI SANTI 
Sac.: Invochiamo ora i santi nostri protettori 
 
Santa Maria, madre della chiesa,   prega per noi 
San Giuseppe,      prega per noi 
Sacri Cuori di Gesù e di Maria,   pregate per noi 
Santi Angeli di Dio,     pregate per noi 
San Filippo Neri,     prega per noi 
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San Francesco di Sales,    prega per noi  
San Giovanni Bosco,     prega per noi 
San Domenico Savio,     prega per noi 
San Corrado,      prega per noi 
San Biagio,      prega per noi 
San Michele arc.,     prega per noi 
San Tommaso,     prega per noi 
San …(patrono della propria chiesa)  prega per noi 
 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Un anim.: alle intenzioni preghiamo insieme: Guida i nostri passi Signore 

 Tu che ti rivolgi a noi nella tua Parola fatta carne, aiutaci a rispondere sempre con 
entusiasmo alla tua chiamata, preghiamo. 

 Tu che vuoi che siamo in te una cosa sola, benedici e sostieni la passione educativa degli 
animatori e dei collaboratori del nostro oratorio, preghiamo. 

 Tu che ti sei speso per i piccoli e i grandi, dona benedizioni ai nostri piccoli perché possiamo 
tutti essere santi della gioia, preghiamo 

 Preghiere spontanee 
 

PREGHIERA COMUNITARIA 
Suggeriscimi la lode che più ti è gradita,  
che illumini gli altri attorno a me:  
io non predichi a parole  
ma con l'esempio,  
attraverso lo slancio delle mie azioni,  
con lo sfolgorare visibile dell'amore  
che il mio cuore riceve da te.  
Amen. 

 
Padre Nostro 

 
PREGHIERA CONCLUSIVA 
Sac.: Risveglia in noi, o Padre, la bellezza del donarsi. Aiutaci a superare la sfiducia e la paura che 
spesso gravano sul compito educativo della trasmissione della fede.  
Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

CANTO FINALE 
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