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Introduzione 
 

Di buon mattino, Signore, ci alziamo, certi che nella tua vigna c’è sempre un 
servizio, un lavoro, una condivisione, una strada da percorrere insieme. 
Di buon mattino sappiamo di trovare altri fratelli e sorelle che con noi 
cammineranno per le vie che il tuo Spirito traccerà, non senza paure e timori, 
ma sostenuti e incoraggiati dalla fiducia nel tuo amore. 
Di buon mattino, all’inizio di questo nuovo anno, in questa Eucaristia, 
chiediamo l’aiuto della tua misericordia: benedici quanti si metteranno a 
servizio dell’annuncio del Vangelo, dona la creatività del tuo amore a tutta la 
comunità che riprende la sua vita insieme, consola le persone rimaste sole 
dopo questo tempo doloroso, accompagna il nostro lavoro: fa nascere 
sempre in noi la certezza che la ricompensa più grande è la gioia di servirti per 
edificare il tuo Regno. 
 
 

Presentazione dei candidati 
 

Dopo l’omelia si presentano attorno all’altare i catechisti, gli animatori, gli 
educatori, i capi scout e gli allenatori. 
 

Sacerdote: Cari catechisti, animatori, educatori, capi scout e allenatori volete, 
in piena disponibilità alla volontà di Dio, accogliere l’impegno di una vita 
vissuta sotto il suo sguardo, sforzandovi di vivere il Vangelo? 
 

Tutti: Sì, lo vogliamo! 
 

Sacerdote: Volete educare alla fede i bambini e i ragazzi, i giovani e gli adulti 
preparandoli a ricevere la novità del Vangelo e a riconoscere la passione che 
Dio ha per la vita dell’uomo? 
 

Tutti: Sì, lo vogliamo! 
 
 
 



 

 

 

Sacerdote: Rendiamo grazie al Signore per la chiamata che vi ha rivolto e per 
la vostra risposta. Egli, che ha iniziato in voi la sua opera, la porti a 
compimento! 
 

Tutti: Amen. 
 

Sacerdote: Cari catechisti, animatori, educatori, capi scout e allenatori, 
la nostra comunità riconosce in voi 
coloro ai quali sono affidati in maniera speciale 
i nostri bambini e ragazzi, ma anche famiglie e adulti. 
Siano aiutati a incontrare il Dio di Gesù Cristo, 
a desiderare di vivere secondo il comandamento dell’amore, 
nella gioia di essere la sua comunità 
e di diventare essi stessi annunciatori  
e testimoni del Vangelo nel mondo. 
È questa la vostra missione, 
il servizio che vi viene affidato. 
Essere educatori oggi 
e accompagnare i fratelli 
chiede di trovare l’essenziale della fede e della vita, 
di aprirsi ad una accoglienza radicale 
e di costruire esperienze che facciano toccare con mano 
la vita bella dei cristiani. 
Colui che è diventato il Signore della vostra vita, 
che vi spinge ad annunciare il suo Vangelo, 
vi sostenga in questo vostro servizio.  
Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

Tutti: Amen. 

 

 

Canto e Mandato 
Mentre il sacerdote distribuisce il segno* per il mandato dice: 
  

“Di buon mattino, con i fratelli, cerca il Volto di Gesù”. 
  
Chi lo ha ricevuto prega: 
  

Chiamato ad annunciare la tua Parola, 
aiutami, Signore, a vivere di Te 



 

 

e ad essere strumento della tua pace. 
Assistimi con la tua luce,  

perché le persone che mi hai affidato 
trovino in me un testimone credibile. 

Infondi in me una grande passione per la Verità. 
Toccami il cuore e rendi trasparente la mia vita, 
perché le mie parole, quando veicolano la Tua, 

non suonino false sulle mie labbra. 
Che io abbia a pensare come Te, 

ad amare la gente come Te 
a giudicare la storia come Te. 

Concedimi la gioia di lavorare in comunione, 
e inondami di tristezza ogni volta che, 

isolandomi dagli altri, 
pretendo di fare la mia corsa da solo. 
Ho paura, Signore, della mia povertà, 

ma confido nella tua mano che mi accompagna. 
 

(don Tonino Bello) 
 

*la parrocchia potrebbe offrire un piccolo segno a chi riceve il mandato quale 
simbolo della comunità che accompagna questi fratelli nel loro prezioso 
servizio. Durante il Mandato si può cantare un canto adotto. 
  
Il sacerdote conclude: 
  
O Dio, che nel tuo Figlio fatto uomo ci hai detto e dato tutto, poiché nel 
disegno della tua provvidenza Tu hai bisogno anche degli uomini per rivelarti, 
e resti muto senza la loro voce, manda la tua benedizione sui nostri fratelli e 
sorelle che hai chiamato ad annunciare il Vangelo. Possano continuamente 
far nascere in loro e negli altri il desiderio di lavorare insieme per edificare la 
Chiesa, che vive e cammina nella ricerca del volto di Gesù, nostro Maestro. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  
 

Tutti: Amen. 
 

Il sacerdote benedice i presenti con l’acqua benedetta. 
La celebrazione prosegue con la Professione di fede. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Preghiera dei fedeli 
 

 Per la Chiesa e per la nostra comunità. Sappiamo vedere in ogni occasione 

la bellezza e la novità del Vangelo, strada sicura per ascoltare la richiesta 

di verità presente nel cuore dell’uomo e via per diventare tuoi veri 

testimoni. Preghiamo. 

 Per i nostri ragazzi e le loro famiglie. In questa ripresa della vita 

comunitaria, sentano il sostegno della preghiera di tutti e il loro impegno 

possa portare frutti di bene per ognuno. Preghiamo. 

 Per tutti gli educatori, catechisti, capi-scout, animatori e allenatori. 

Imparando da Gesù Maestro, possano accompagnare le persone loro 

affidate con la dolcezza e la fermezza capaci di far crescere in ogni uomo 

e in ogni donna il desiderio e la ricerca del vero bene. Preghiamo. 

 Per i poveri, per coloro che soffrono, che sono lontani da casa o hanno 

perso il lavoro, per quanti hanno perso delle persone care. Ognuno di 

noi, da buon cristiano, senta il peso della loro sofferenza e ne condivida le 

angosce, rispondendo con gesti di carità e con un cuore di preghiera 

capace di accompagnare ogni uomo e ogni situazione nella volontà di Dio. 

Preghiamo. 

 

 

Al termine della celebrazione, dopo il ringraziamento, è possibile prevedere un 

momento per le foto-ricordo e per un saluto dei presenti alla celebrazione sul 

sagrato o all’interno dell’Oratorio. 

Nel pomeriggio è possibile organizzare le iscrizioni al cammino di catechesi e 

alcuni giochi da fare a piccoli gruppi. Puoi consultare il sito 

summerlife.it/animazione per alcune idee. 


