DIOCESI DI NOTO
Ufficio Catechistico e Liturgico
FESTA DEL VERBUM DOMINI
Celebrazione del Mandato ai Catechisti
2013 - 2014
Si inizia la celebrazione con la solenne processione nella quale il diacono o in sua
assenza un catechista o lettore, accompagnati da due membri della comunità con le
candele, portano la Parola di Dio all’altare. Qui la Parola viene consegnata al
celebrante che la pone nell’ambone e la incensa (nel frattempo si intona un canto
adatto).
In altra sede si prepara un tronetto o altro luogo adatto a contenere il testo sacro dopo
la liturgia della Parola
MONIZIONE INTRODUTTIVA
Il responsabile dei catechisti o un'altra persona idonea, introduce la celebrazione con
queste parole:
Oggi, festa del Verbum Domini, in tutte le comunità della nostra Diocesi si
celebra l’inizio del nuovo anno catechistico. Durante la celebrazione
eucaristica il parroco e la comunità tutta, a nome del Vescovo, imporranno le
mani ai catechisti, segno del loro mandato per l’evangelizzazione. Preghiamo
insieme per le sorelle e i fratelli che si renderanno disponibili ad
accompagnare i nostri fanciulli e ragazzi all’incontro con il Signore.
Quest’anno è stato caratterizzato dall’Anno della Fede, un evento di grazia,
indetto dal Papa Benedetto XVI e continuato da Papa Francesco.
Ringraziamo dunque il Signore che continua ad offrirci la possibilità di
approfondire la nostra fede e di testimoniarla.
LITURGIA DELLA PAROLA
Alla fine della proclamazione del Vangelo il presidente presenterà il libro al popolo e
quindi li benedirà con esso. Mentre viene ricantato l’Alleluia e un altro canto adatto
sarà consentito ai fedeli di baciare la Parola, la quale a conclusione del segno sarà
posta nel tronetto appositamente preparato.

RITO DEL MANDATO
Dopo l'omelia, i catechisti, alzatisi in piedi, prendono posto davanti all'altare; chi
presiede si rivolge a tutta l'assemblea:
DIALOGO
Il Presbitero rivolto poi ai catechisti, prosegue:
P. Carissimi, il Signore con il Battesimo vi ha donato la fede, ora siete
chiamati ad alimentarla e a trasmetterla con il ministero di catechisti.
Esprimete davanti a tutta l’assemblea dei credenti, la volontà di assumere
questo compito per il quale siete mandati.
Siete disposti a “credere con il cuore” e a testimoniare con la vita il
Vangelo che oggi vi state impegnando ad annunciare?
Catechisti: Sì, siamo disposti
P. Siete disposti a offrire con amore, ogni vostra energia e competenza, per
aiutare a crescere nella fede i fratelli che vi verranno affidati?
Catechisti: Sì, siamo disposti
P.

Siete disposti ad accettare col vostro mandato anche l’impegno di
migliorare la vostra formazione umana e spirituale per il bene della
comunità tutta?

Catechisti: Sì, siamo disposti
Il sacerdote imponendo le mani sui catechisti assieme all’assemblea recita le seguenti
parole

Guarda con bontà, o Padre,
questi tuoi figli che si offrono per il servizio della catechesi;
confermali nel loro proposito con la tua benedizione,
perché nell'ascolto assiduo della tua parola,
docili all'insegnamento della Chiesa,
si impegnino a istruire i fratelli,
e tutti insieme ti servano con generosa dedizione,
a lode e gloria del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.

Al termine di questo momento il celebrante consegna ad ogni catechista la lettera
apostolica “Lumen Fidei”.
PROFESSIONE DI FEDE
SI RINNOVANO LE PROMESSE BATTESIMALI
P. Professiamo ora la nostra fede nella Trinità, nel Padre che ha inviato suo
Figlio per la nostra salvezza e che mediante lo Spirito conduce la sua
Chiesa attraverso i secoli, nell’attesa del ritorno glorioso del Signore.
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
A. Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da
Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra
del Padre?
A. Credo.
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna
A. Credo.
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di
professarla in Cristo Gesù nostro Signore.
PREGHIERA DEI FEDELI
P. Chiediamo a Dio Padre di aprire il nostro cuore e la nostra mente, per
accogliere l’invito del Signore ad aderire alla Sua Parola. Animati da questa
certezza, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera e diciamo:
G. Donaci la luce della fede, Signore
Alla preghiera dei fedeli per la Chiesa e il mondo, si possono aggiungere le seguenti
intenzioni:
à O Padre, Ti affidiamo ogni catechista ed ogni operatore pastorale perché
nella preghiera e nell’annuncio ‘cerchino la fede’, compagna di vita che
permette di percepire con sguardo sempre nuovo le meraviglie che Tu compi
in noi, per diventare nel mondo segno vivo della presenza del Cristo Risorto.
Preghiamo,

à O Padre, Ti affidiamo anche tutti i catechisti del mondo che, a volte, a costo
della vita, testimoniano la fede nel Signore, e chiediamo per loro coraggio
nella prova e ardore nell’annuncio. Preghiamo,
P. Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli che si offrono per il servizio
della catechesi: confermali nel loro proposito con la tua benedizione,
affinché nell'ascolto assiduo della tua Parola e docili all'insegnamento
della Chiesa, si impegnino ad educare nella fede i fratelli, a lode e gloria
del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La santa Messa prosegue con la Liturgia eucaristica (alla presentazione dei doni ci
si limiti a portare all'altare la pisside con le ostie, il calice con il vino e l’ampolla con
l’acqua che verranno consacrati).
BENEDIZIONE DEI CATECHISTI
Tutti pregano per qualche momento in silenzio.
Il Presbitero invita tutta l’assemblea a stendere le mani sui i catechisti e continua:
Dio Padre,
effonda su tutti voi la sua Grazia, vi custodisca nella fede e vi renda
perseveranti nel grande ministero di annunciare il suo Vangelo.
R. Amen
Cristo Gesù,
inviato dal Padre come Via, Verità e Vita, abiti nei vostri cuori e vi renda
suoi testimoni presso i fratelli.
R. Amen
Lo Spirito Santo,
che vi rende figli di Dio, ricompensi le vostre fatiche e vi renda partecipi
attivamente alla costruzione della Chiesa vivente.
R. Amen
E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio onnipotente
Padre e Figlio e Spirito Santo.
R. Amen
Diacono: Glorificate il Signore con la vostra vita: andate in pace.

