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MANDATO AI CATECHISTI
E AL CONSIGLIO PASTORALE

RITO DEL MANDATO
AI CATECHISTI
E AL CONSIGLIO PASTORALE
Terminata l’omelia il parroco introduce il rito del mandato con
queste parole:

Carissimi catechisti dell’iniziazione cristiana, voi avete il compito non solo di trasmettere alle nuove generazioni il dono della fede e preparare i nostri ragazzi
ai Sacramenti ma il cammino che voi percorrete è essenziale per tutta la comunità che ogni anno riscopre
con voi il dono del Battesimo e degli altri Sacramenti.
Anche voi, carissimi amici, del Consiglio Pastorale
oggi ricevete il mandato, voi che rappresentate le diverse modalità della vita cristiana nella nostra parrocchia: dall’annuncio alla catechesi, dalla liturgia alla
carità e alla semplice ma fondamentale testimonianza
di vita.

Non abbiate timore, Gesù ha promesso che lo Spirito
Santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò
che Cristo ha fatto.
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Quindi i catechisti e il Consiglio Pastorale compiono l’atto di affidamento:

Signore nostro Dio, abbiamo ascoltato la Tua Parola di
vita; abbiamo riconosciuto che Tu vieni sempre in mezzo a noi, che abiti in noi per mezzo dello Spirito di Cristo risorto.
Ti offriamo la nostra disponibilità al servizio nella catechesi e in tutti i ministeri necessari all’edificazione della Chiesa.
Fa’ che la nostra vita si trasformi in canto di lode, che il
nostro servizio ci avvicini al Tuo amore e che attraverso di noi la Tua vita e la Tua grazia siano visibili al
mondo.
Il parroco conclude il mandato con la benedizione dei catechisti,
e del Consiglio Pastorale:

A nome della Chiesa
Vi affido la missione dell’annuncio
e della edificazione della comunità
cristiana perché possiate crescere
insieme come discepoli del Signore
guidati dallo Spirito Santo
e sostenuti da tutti noi.
Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo.
Tutti rispondono:

Amen.
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BATTESIMO
Rinati a vita nuova dall’acqua
LG

