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Mandato alle catechiste 
Gruppo accogliente e disponibile  

 
Periodo e materiale 

Quando: 
* All’inizio dell’anno catechistico. 

Materiale: 
* Foglietto rito, per le catechiste e per il celebrante. 

 

LITURGIA PER IL RITO 
 

Mandato 
 

Terminata l’omelia, le catechiste si portano a semicerchio davanti all’altare. 
 

Cel - Carissime, la Chiesa vi ha chiamato 
ad essere parola di vita per i fratelli, 
invito a seguire Cristo, essere, come Lui, seme affidato alla terra, 
e perdere la propria vita 
per far sbocciare vita nuova nel mondo che attende salvezza. 

 

A nome del Signore Gesù mi rivolgo a voi, 
che vi siete resi disponibili 
per testimoniare in modo costante la Sua Parola, 
conferendovi il mandato di catechiste a nome della santa Chiesa. 

 

Cel - Avete risposto a Gesù che vi ha chiamato a seguirlo 
e a rendergli testimonianza con la parola e con la vita. 
Siete consapevoli di questo dono e di questa responsabilità? 

Catechiste - Sì lo sono. 
 

Cel - Siete disposti a comunicare ai nostri bambini, 
ragazzi e giovani la verità della fede cristiana? 

Catechiste - Sì lo sono. 

Cel - Siete disposti ad esercitare il vostro ministero 
in comunione e in collaborazione con le famiglie 
e con tutta la comunità cristiana? 

Catechiste - Sì lo sono. 
 

Cel - Siete disposti a spendervi, 
per le nostre comunità, Chiesa di Gesù, 
attraverso gesti di amore, di attenzione e di disponibilità? 

Catechiste - Sì lo sono. 
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Cel - Ricevete il mandato della Chiesa 
a compiere il ministero di catechiste 
annunciando il Vangelo di Gesù 
e rendendogli testimonianza di fronte ai ragazzi e alle loro famiglie. 

Catechiste - Con la grazia dello Spirito Santo 
ci impegniamo ad essere fedeli al mandato ricevuto 
con stile missionario di vita cristiana. 

 

Cel - Con fiducia e amore siate l’uno per l’altro 
buona notizia per annunciare a tutti 
le parole belle dell’essere cristiani. 

 

Il celebrante consegna la pergamena e dà un abbraccio fraterno a ciascun catechista. 
 

Mentre si compie il gesto, si esegue il canto: 

 Eccomi (Rep. Naz.le n. 277) 
 

Rinnovo della fede 
 

Cel - Con voi, in comunione con tutta la Chiesa, 
rinnoviamo la nostra fede. 

T - Credo in un solo Dio… 
 

Preghiera dei fedeli 
 

Al termine della preghiera dei fedeli, le catechiste tornano al proprio posto. 


