CELEBRAZIONE DEL MANDATO
CATECHISTI ED EDUCATORI AZIONE CATTOLICA
Parrocchia Santa Lucia
Domenica 20 ottobre 2013
Canto d’inizio : LODE E GLORIA
Dopo il saluto del celebrante
Catechista: Carissimi catechisti ed educatori, ragazzi e giovani, comunità tutta, con grande gioia iniziamo un
nuovo anno catechistico, sostenuti e incoraggiati da papa Francesco. Ci lasciamo ispirare dalle sue parole
dai suoi gesti, per orientare la nostra opera evangelizzatrice nella linea di “un amore di tenerezza e di
misericordia” verso tutti, consapevoli che possiamo educare alla fede, soltanto se facciamo sperimentare
l’amore del Signore. L’invito del papa ad andare verso le periferie geografiche ed esistenziali ci smuove
dalle nostre sicurezze e ci spinge a guardare e a incontrare gli altri, come fratelli e sorelle in Gesù; ci
sollecita ad uscire dai nostri recinti, per risollevare chi è sfiduciato, deluso, emarginato. In questa
Eucarestia, mentre ci predisponiamo a riconfermare la nostra fede, quasi a conclusione dell’Anno della
fede, chiediamo la grazia di aprire le porte del cuore a tutti: è questo il primo segno di attrazione, di
testimonianza e di evangelizzazione.
ATTO PENITENZIALE
Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a
morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre.
C: Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia, abbi pietà di noi.
A:Signore,pietà.
C: Cristo, che ti sei fatto povero per arricchirci, abbi pietà di noi.
A:Cristo,pietà.
C: Signore, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo, abbi pietà di noi.
A:Signore,pietà.
C: Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna.
A: Amen.

GLORIA
COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con
lealtà e purezza di spirito. Per il nostro Signore ...
PRIMA LETTURA
Es17,8-13
Dallibrodell'Èsodo
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm.
Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. Domani io starò
ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè
per combattere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle.
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché
Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre
Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero
ferme fino al tramonto del sole.
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada.
C:ParoladiDio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
RIT:I lmio aiuto viene dal Signore.
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d'Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.

SECONDA LETTURA
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo.
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai
appreso e conosci le sacre Scritture fin dall'infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si
ottiene mediante la fede in Cristo Gesù.
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella
giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione
e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci,
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento.
C: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUJA CON IL CUORE
Rit. Alleluia! Alleluia, con la voce e con il cuore.
Alleluia! Alleluia, noi cantiamo a te, Signore.
Alleluia! Alleluia! Ora che ci parli tu,
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù.

VANGELO
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza
stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era
anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: "Fammi giustizia contro il mio avversario".

Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: "Anche se non temo Dio e non ho riguardo per
alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a
importunarmi"».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi
eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».
C: Parola del Signore.
A: Lode a Te o Cristo.

OMELIA

CELEBRAZIONE DEL MANDATO
Celebrante: In questo mese di ottobre, in cui celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale, dal tema “Sulle
strade del mondo”, siamo invitati a riscoprire il compito, affidato a noi, discepoli del Signore, di annunciare
il Vangelo con la vita e la parola, in tutti i momenti e luoghi, in ogni contesto, perché tutti, secondo le
indicazioni del papa, si sentano soggetti raggiunti dall’amore di Dio e dalla solidarietà di fratelli e sorelle. Lo
Spirito Santo ci abilita alla missione e rende efficace il nostro annuncio e la nostra testimonianza, perché il
“mondo creda”. Lo invochiamo sui catechisti ed educatori, perché sappiano annunciare il Vangelo con
franchezza e gioia, e su tutti noi e la nostra comunità, perché accogliamo con amore questo annuncio.
Carissimi catechisti ed educatori, esprimete, ora, davanti alla comunità ecclesiale, la volontà di assumervi
con fede e amore il compito della catechesi.
Siete pronti a professare la fede nel Signore e ad annunciarla con coraggio e franchezza a ogni persona,
testimoniando la presenza viva di Gesù Risorto nel mondo?
CC: Sì, con amore lo annunciamo
Celebrante: Ricevete alcuni scritti di papa Francesco e una pietra, come segni del vostro impegno di fedeltà
al Signore, nella sua Chiesa, e di disponibilità a comunicare la sua Parola e a edificare una comunità fondata
sull’amore e sul servizio.

CREDO SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,5
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;10
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,15

la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.20
Amen.

Presentazione dei gruppi
Un nuovo anno per conoscere Gesù ( 2° elem.)
Bambino: Grazie , Gesù, perché ci inviti a conoscerti e sentire che tu ci vuoi tanto bene.
Tutti: Grazie, Signore!
Un anno per incontrare Gesù che perdona ( 3° elem.)
Bambino: Molto spesso, Gesù non ci comportiamo bene: capricci, disobbedienze, brutte parole,
svogliatezza. In quest’anno scopriremo che tu ci indichi un Padre buono che sempre perdona e ci aiuta a
diventare più buoni. Perdonaci Signore!
Tutti: Perdonaci Signore!
Un anno per incontrare Gesù che si dona come Pane di vita (4° elem.)
Bambino: Siamo pieni di gioia, Signore, perché quest’anno approfondiremo il dono grande che ci fai.
L’Eucarestia è l’incontro che ci fa diventare pienamente cristiani, tuoi amici. Partecipare alla Messa è
ascoltare la tua Parola e nutrirci di te, pane di vita. E’ celebrare il sacrificio del tuo amore con tanti fratelli
che ci doni. Ti lodiamo, Signore, e ti ringraziamo.
Tutti: Ti lodiamo, Signore e ti ringraziamo.
Un anno per conoscere i Sacramenti (5 elem.)
Bambino: Noi bambini di quinta in quest’anno di catechismo approfondiremo i Sacramenti che ci sono stati
dati in dono da Gesù per alimentare e crescere nella vita cristiana.
Tutti: Ascoltaci Signore

Un anno per approfondire la Bibbia (1°-2°-3° media)
Ragazzo: Signore, siamo i ragazzi delle medie, in questo anno di catechismo dalla Bibbia mediteremo le
beatitudini, le parabole e i 10 comandamenti. Fa’ che, come Maria, apriamo il nostro cuore all’ascolto di
questa tua Parola e impariamo a metterla in pratica.
Tutti: Grazie, Signore.

Un anno per scoprire il tuo amore che viene a noi ( 1° super.)
Ragazzo: Vieni, Spirito di Gesù risorto, vieni dentro di noi. Aiutaci a scoprire e vivere il dono immenso di
Gesù risorto: forza nella nostra debolezza, gioia nel nostro sconforto, entusiasmo nel testimoniare il Signore
risorto. vieni, Spirito Santo!
Tutti: Vieni, Spirito Santo!

------------------ GRUPPO SERGIO

Un anno per condividere con i figli e i nipoti l’incontro con Gesù (genitori e nonni)
Genitore: Educare i figli o i nipoti è gioia, trepidazione, pazienza, speranza, intuizione e, a volte,
scoraggiamento. Aiutaci, Signore, a educare alla fede e ai valori autentici i figli che ci hai donato. Aiutaci,
Signore!
Tutti: Aiutaci, Signore!

------------------------------- (Educatori)

Un anno per educare alla fede i nostri bambini e ragazzi (Catechisti)
Catechista: Grazie, Signore, perché ci hai chiamati a testimoniare la tua Parola con la vita e attività della
catechesi. Ti siamo riconoscenti per questo grande dono. infondi in noi la tua Grazia perché possiamo
essere docili alla tua guida e condurre i bambini e ragazzi a noi affidati all’incontro di gioia con te. Donaci,
Signore, la tua Grazia.
Tutti: Donaci, Signore, la tua Grazia
Celebrante: Un anno da vivere assieme, sostenuti dall’affetto e dalla preghiera della comunità cristiana.
Una rete davanti a noi. Per dire il dono che Gesù ci fa. Tutti assieme pescati e pescatori. Tutti nella rete del
Signore, quali pesci buoni, per essere gli uni per gli altri, danza di gioia e alimento per la vita. Come Gesù
nostra via, verità e vita. Pane fragrante e vino di gioia per la festa del mondo.
CANTO: ACCOGLI PADRE BUONO
PREGHIERA EUCARISTICA
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
E’ cosa buona e giusta.

O Dio nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù
nostro salvatore.
Tu ci hai tanto amato, che hai creato per noi il mondo intero, immenso e meraviglioso.
Gloria a te Signore che ci vuoi bene.
Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo figlio Gesù per condurci fino a te.
Gloria a te Signore che ci vuoi bene.
Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Santo Spirito per formare in Cristo una sola famiglia.
Gloria a te Signore che ci vuoi bene.
Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre, e uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme la
tua gloria.
CANTO : SANTO, SANTO…
Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre, manda il tuo Santo Spirito, perchè questo pane e questo vino
diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.
Prima della sua morte sulla croce, egli ci lasciò il segno più grande del suo amore: nell'ultima Cena con i suoi
discepoli, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse:
“Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi”

E' il Signore Gesù! Si offre per noi!

Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli
e disse:
“Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio Sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per
voi e per tutti in remissione dei peccati”

E' il Signore Gesù! Si offre per noi!

Poi disse loro : “ fate questo in memoria di me..”
Noi ricordiamo, o Padre, il tuo figlio Gesù, morto, risorto , salvatore del mondo. Egli si è offerto nelle nostre
mani e noi lo offriamo a te come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace.
Ascolta o Padre, la nostra preghiera e dona lo Spirito del tuo amore a tutti quelli che partecipano alla tua
mensa; fa’ che diventino un cuor solo ed un'anima sola nella tua Chiesa, con il nostro papa Benedetto, con
il nostro vescovo Giuseppe, con tutti i vescovi della terra e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo.

Un cuor solo ed un'anima sola, per la tua gloria Signore!

Benedici e proteggi , o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli e i nostri amici e anche quelli che non amiamo
abbastanza. Ricordati dei nostri morti, prendili con te nella gioia della tua casa.

Un cuor solo ed un'anima sola, per la tua gloria Signore

Padre santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo regno,con la beata
Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Con tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria.

Un cuor solo ed un'anima sola, per la tua gloria Signore
Celebrante: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
Tutti: PADRE NOSTRO…

COMUNIONE

CANTO: QUALE GIOIA STAR CON TE

CANTO FINALE : DANZA LA VITA

