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- La Parola è Verità. Padre, tu che ci hai rivelato in Gesù, tuo Figlio, la Ve-
rità nella fedeltà, donaci di far assaporare ai più giovani la forza trasfor-
mante del messaggio di Gesù, perché non si disorientino, seguendo gli in-
fluencer di oggi, ma scoprano Gesù come l'Amico fedele, che dona la vera 
gioia. Preghiamo.  
- La Parola è Vita. Padre, che in Gesù ci doni la Vita piena, rendici, come 
Maria, custodi della tua Parola e della vita di ogni persona, così da  
essere missionari «in uscita», pronti a metterci al servizio degli altri, an-
nunciando la tua salvezza. Preghiamo 
-La Parola è Amore. Padre, tu ci hai pensati e amati prima della creazione 
del mondo, e hai manifestato la tua Parola in eventi, gesti  
e parole; donaci di ascoltare la tua Parola anche nella  
storia e negli eventi, per collaborare con te al suo compiersi, suscitare 
profezie e far fiorire speranze. Preghiamo.  
 
C. Padre Santo, concedici di annunciare il tuo amore, la tua misericordia, 
e di far gustare l’amicizia di Gesù risorto, valorizzando tutti i linguaggi e le 
nuove tecnologie, così da promuovere una cultura di vicinanza e prossimi-
tà. Per Cristo, nostro Signore. T. Amen. 
 
Introduzione alla Benedizione solenne 
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 for-
mativo 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 bene-
diciamo 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.  
 
C. Dio, Padre misericordioso, vi illumini con la luce del suo Verbo fatto uo-
mo e vi confermi con la grazia del suo Spirito: ciò che apprenderete con la 
mente, credetelo con il cuore e confermatelo con le opere. 
T. Amen. 
 
Canto Finale 

 

Adattamento da: Catechisti Parrocchiali (Settembre/Ottobre 2020) Ed. Paoline.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“… Il servizio catechistico nasce da una risposta libera ad una chiamata vis-
suta all’interno della comunità ecclesiale: «il catechista è consacrato e inviato 
da Cristo» per mezzo della Chiesa. Nel dire il suo «sì», il catechista e la cate-
chista aprono la vita a una particolare esperienza di grazia che vivifica e so-
stiene il loro servizio educativo, radicato nella vocazione all’annunzio univer-
sale della salvezza ricevuta nel Battesimo (….) Il Mandato esprime dunque 
l’appartenenza responsabile del catechista alla propria comunità diocesana, 
perché manifesta la sua corresponsabilità nella missione di annunciare il van-
gelo e di educare e accompagnare nella fede. Esso è anche il segno del rico-
noscimento di questa specifica vocazione e un titolo fecondo per il coordina-
mento dell’azione educativa in seno alla Chiesa”.  
(cf. n. 78 “Incontriamo Gesù, Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in 
Italia”, CEI, 2014). 

 
Viene qui suggerita una traccia di celebrazione che ogni parroco con i catechisti  

potrà arricchire, modificare, personalizzare. 
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Celebrazione di inizio anno catechistico 2020/2021 
 

Testimoni di Gesù, Parola del Padre 
 
 

Canto di inizio 
 
Dopo il saluto del celebrante 
G. Carissimi catechiste e catechisti, ragazzi e giovani, comunità tutta, in 
questa Eucaristia, all'inizio del nuovo anno catechistico, mentre siamo se-
gnati ancora da una sofferenza profonda per la pandemia che ci ha colpiti 
e, soprattutto, per la dipartita di persone care, desideriamo aprirci con più 
fervore all'ascolto della parola di Dio, che è stata la forza e la fonte di ac-
qua viva per noi. In ogni evento della nostra vita, di gioia, o di dolore, 
partecipiamo al mistero pasquale di Gesù ed egli realizza la sua Pasqua 
nelle nostre esistenze. Ora il Risorto ci consola e “apre anche per noi il te-
soro della sua Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di 
questa inesauribile ricchezza” (Aperuit Illis n. 2) 
 

RITO DEL MANDATO 
 
Dopo l'omelia, il celebrante chiama i catechisti per nome. 
C. In questo nuovo anno pastorale, quali assetati che bevono alla fonte, 
siamo spinti a dissetarci alla parola di Dio, ricca di bellezze da contempla-
re e di tesori da interiorizzare Invochiamo lo Spirito Santo, in particolare 
sui catechisti e gli evangelizzatori, perché diventino familiari e intimi della 
Parola del Risorto che spezza sempre la Parola e il Pane nella comunità 
dei credenti.  
 
Canto 
 
Dialogo 
Rivolto ai catechisti, il celebrante prosegue: 
C. Carissimi catechiste e catechisti, Dio Padre vi ama: voi siete preziosi ai 
suoi occhi. Egli vi chiama ad accogliere la sua Parola di luce, per lasciarvi 
trasformare in Gesù ed essere testimoni di vita e di speranza per ogni 
persona. Siete disposti ad affidarvi al Signore perché operi la salvezza an-
che tramite voi?  
Cc. Sì, lo siamo. 
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C. Credete nel Signore Gesù che «morì per i nostri peccati secondo le 
Scritture, fu sepolto ed è risorto il terzo giorno secondo le Scritture», e ci 
introduce nella sua risurrezione, donandoci pace e libertà, per rinvigorire 
i fratelli e le sorelle?  
Cc. Sì, fermamente crediamo. 
 
C. Credete nello Spirito Santo, che «trasforma la Sacra Scrittura in Paro-
la vivente di Dio» (Aperuit Illis n. 9) e ispira la Chiesa e ogni credente, 
perché illuminino gli altri con amore ed efficacia (Aperuit Illis n. 10)?  
Cc. Sì, fermamente crediamo. 
 
C. Siete disposti a vivere in comunione con i fratelli e le sorelle nella 
Chiesa Madre, che genera i figli di Dio, e ad annunciare Gesù morto e ri-
sorto con gratuità, per orientare nel cammino di vita, di fede e di dono 
reciproco?  
Cc. Sì, con amore ci impegniamo. 
 
C. Rendiamo grazie alla Trinità SS.ma, fonte inesauribile di amore, di mi-
sericordia e di gioia, che vi ha scelti, affidandovi nella Chiesa la missione 
di annunciare la parola di Dio, di accompagnare e confortare. Il Padre, 
per il Figlio, nello Spirito Santo, porti a compimento il suo progetto di 
amore su di voi e la missione che vi affida. Amen 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

C. Dio Trinità è comunione d'amore, è santità, è bellezza, è misericordia; 
Gesù è l'espressione piena e perfetta dell'amore gratuito di Dio. Chiedia-
mo a Dio Padre la grazia di conformarci a Gesù, per superare il nostro in-
dividualismo, crescere nella condivisione ed essere testimoni credibili de-
la sua novità di vita verso i fratelli e le sorelle.  
 
G. Preghiamo insieme e diciamo:  
Padre di amore, compi in noi la tua Parola.  
 
- La Parola è Via. Padre, dona ai credenti di indicare Gesù come Via di 
salvezza, e fa' che la Chiesa, Via che orienta a Gesù, sappia farsi carico 
di tutti, nella solidarietà e gratuità, per trasfondere loro il tuo amore. 
Preghiamo.  


