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DIOC E SI  DI  MO LF ETT A–RUV O–GIOV INAZ ZO–TE RLIZZI  

Ufficio Catechistico  

 

Celebrazione del Mandato ai Catechisti 

2016 – 2017 

 
Icona della Santissima Trinità o Ospitalità di Abramo 

Andrej Rublëv (1422) 

 
 
Il presente rito è scandito in quattro momenti: Processione di ingresso, Mandato ai 
Catechisti, Professione di fede, Benedizione.  
 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 

 
Il responsabile dei catechisti o un'altra persona idonea, introduce la celebrazione con queste parole: 
 

G. Carissimi catechisti, ragazzi e giovani, comunità tutta, all’inizio del nuovo anno 

catechistico ci lasciamo ispirare, in questa Eucaristia, dalla «Gioia dell’amore», titolo 

della splendida Esortazione di papa Francesco “Amoris Laetizia”. E’ un invito per noi a 

«prenderci cura» dei catechizzanti e delle loro famiglie, e accompagnarle in un 

cammino di vita e di amore. Il Signore ci doni la grazia di vivere come Chiesa-famiglia 

in comunione di amore, per manifestarlo in opere di misericordia e prossimità, 

soprattutto verso persone e famiglie, segnate da situazioni di sofferenza, fragilità e crisi.  
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PROCESSIONE DI INGRESSO 
 

 
Viene portata in processione l’icona della Trinità che sarà posta sull’altare o in un luogo idoneo del 

presbiterio.  

 

 

 

RITO DEL MANDATO 
 

Dopo l'omelia, i catechisti ed operatori pastorali, alzatisi in piedi, prendono posto davanti all'altare; il 

celebrante si rivolge a tutta l'assemblea: 
 

C.  In questo nuovo anno pastorale si concluderà il Giubileo della misericordia, che è stato 

per noi di forte incentivo per una profonda conversione del cuore. Invochiamo lo Spirito 

Santo sui catechisti e sugli operatori pastorali, perché doni a tutti di essere 

misericordiosi come Dio Padre e Gesù, per far crescere il loro Amore misericordioso 

nelle persone e nel mondo. 

 
 

DIALOGO 
 

Rivolto poi ai catechisti ed operatori pastorali, prosegue: 

 

C.  Carissimi, Dio Padre vi chiama ad accogliere il suo infinito amore, che si è manifestato 

in Gesù, e vi invita ad avere il suo sguardo misericordioso verso gli altri, sguardo di 

fede e di amore, di grazia e di impegno. Siete consapevoli del suo dono e siete disposti 

ad aderire al suo invito? 

 

Catechisti: Sì, lo siamo. 

 

C.  Credete nel Signore Gesù che, con la sua vita, morte e risurrezione, ha donato se stesso 

per noi e ha rivelato il mistero dell’amore divino nella sua pienezza? 

 

Catechisti: Sì, lo crediamo. 

 

C.  Volete, come Maria, accogliere nel vostro cuore la parola del Signore che annunzierete 

agli altri, meditandola con assiduo fervore, acquistandone ogni giorno una conoscenza 

più profonda e con la vostra vita rendere testimonianza al Cristo nostro salvatore? 

 

Catechisti: Sì, lo vogliamo. 

 

C. Siete disposti a collaborare con il Signore Gesù, sostenuti dallo Spirito Santo, per 

annunciare e donare misericordia, amore, perdono, facendovi carico delle fragilità e 

difficoltà di coloro che vi sono affidati? 

 

Catechisti: Sì, ci impegniamo.  
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PRESENTAZIONE DELL’ICONA 
 

C.  Rendiamo grazie alla SS. Trinità, fonte inesauribile di misericordia e di gioia, che vi ha 

scelti, affidandovi, nella Chiesa, la missione di accompagnare i suoi figli nel cammino 

di fede e di incontro con Gesù. Il Padre, per il Figlio, nello Spirito Santo, porti a 

compimento la sua chiamata e la missione che vi affida. 

R. Amen.  
 
Il celebrante mostra alla comunità l’Icona della Santissima Trinità: 

  

C.  Sia questa icona della Trinità segno dell’amore del Signore per voi, del vostro impegno 

di fedeltà a lui, e di comunione con la Chiesa. Annunciate Gesù morto e risorto, volto di 

amore e di misericordia del Padre, con le parole e la testimonianza di vita, per condurre 

tanti a lui, sorgente di gioia e tenerezza. 

R. Amen. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

G. Professiamo ora la nostra fede nella Trinità, nel Padre che ha inviato suo Figlio per la 

nostra salvezza e che mediante lo Spirito conduce la sua Chiesa attraverso i secoli, 

nell’attesa del ritorno glorioso del Signore.  
 

SI RINNOVANO LE PROMESSE BATTESIMALI 
 

C. Carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del 

Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. 

Ora rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo con le quali un giorno abbiamo 

rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella 

santa Chiesa cattolica. 
 

C. Rinunciate a satana?  

R. Rinuncio.  
 

C. E a tutte le sue opere?  

R. Rinuncio.  
 

C. E a tutte le sue seduzioni?  

R. Rinuncio.  
 

C. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?  

R. Credo.  
 

C. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, 

morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?  

R. Credo.  
  

C. Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la 

remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?  

R. Credo.  
 

C. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.  

     E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore.  

R. Amen.  
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PREGHIERA DEI FEDELI  
 

C.  Dio Trinità è comunione d’amore. Chiediamo a Dio Padre la grazia di diventare, come 

persone, famiglie e comunità, il riflesso dell’amore trinitario, per comunicare la sua 

paternità, affinché tutti si sentano figli amati da lui. 
 

G.  Preghiamo insieme e diciamo: Dio Padre, donaci il tuo amore. 
 

 Per Papa Francesco, per il nostro vescovo Domenico, per i presbiteri, i diaconi, i 

catechisti della nostra diocesi e della nostra parrocchia: possano attingere dalla 

partecipazione all’Eucarestia, la forza per annunciare la parola di Dio nelle periferie 

della nostra Chiesa diocesana. Preghiamo, 
 

 Padre misericordioso, fa’ che ogni comunità ecclesiale viva come famiglia unita 

nell’amore e, seguendo Gesù, manifesti comprensione e accoglienza verso ogni 

persona, per far sperimentare la tua misericordia e la tua gioia. Preghiamo,  
 

 Padre, fonte di grazia, ti affidiamo i catechisti, gli operatori pastorali, i genitori: dona 

loro il tuo Spirito, perché educhino le nuove generazioni e le orientino in un 

cammino di fede e di adesione piena a Gesù. Preghiamo, 
  
C. Padre Santo, concedici di essere annunciatori credibili del tuo amore e fa’ che 

valorizziamo tutti i linguaggi e i mezzi di comunicazione, per realizzare rapporti 

costruttivi, facendo gustare la presenza e l’amicizia di Gesù risorto e vivente in mezzo a 

noi. Per Cristo, nostro Signore. 
 

T.     Amen. 
 

La santa Messa prosegue con la Liturgia eucaristica. 

 

BENEDIZIONE DEI CATECHISTI 
 

C. Dio Padre,  

effonda su tutti voi la sua Grazia, vi custodisca nella fede e vi renda perseveranti nel 

grande ministero di annunciare il suo Vangelo. 

R. Amen  
 

C. Cristo Gesù, 

inviato dal Padre come Via, Verità e Vita, abiti nei vostri cuori e vi renda suoi testimoni 

presso i fratelli. 

R. Amen 
 

C. Lo Spirito Santo, 

che vi rende figli di Dio, ricompensi le vostre fatiche e vi renda partecipi attivamente alla 

costruzione della Chiesa vivente. 

R. Amen 
 

C. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio onnipotente 

     Padre e Figlio e Spirito Santo. 

R. Amen 
 

C. Glorificate il Signore con la vostra vita: andate in pace. 


