
impegni a rendere testimonianza della speranza che ci hai 
donato. Ti preghiamo. 
 
 
MANDATO AI CATECHISTI 
Dio Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per tutti i segni 
del Tuo amore. 
Nel Battesimo ci hai fatto rinascere nell’acqua e nello Spirito 
Santo dal grembo della Chiesa madre. 
Oggi chiami questi tuoi figli per il servizio della catechesi. 
Accogli la loro disponibilità, donagli il tuo Spirito affinché la 
tua luce illumini i loro cuori e le loro azioni 
Fa che crescano nelle fede, alla scuola dell’unico maestro, 
Gesù, per diventare testimonianza viva del vangelo. 
Il tuo Santo Spirito doni a ciascuno di loro la grazia di 
collaborare con semplicità e generosità all’annuncio del 
Vangelo e all’edificazione del tuo Regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
BENEDIZIONE FINALE 
Dio, Padre misericordioso, 
Vi illumini con la luce del suo Verbo fatto uomo 
e vi confermi con la grazia del Suo spirito: 
ciò che apprendete con la mente,  
credetelo con il cuore 
e confermatelo con le opere. Amen. 
 
E la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio e + Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen. 

ACCOGLIENZA 
Prima del canto iniziale viene letto il commento alla Messa. 
Dopo la lettura del commento, inizia il canto  iniziale. Il 
sacerdote, insieme ad un papà e una mamma, sale in 
presbiterio, bacia l’altare, lo incensa e poi si posiziona con 
le spalle all’altare nel centro del presbiterio. Durante il 
canto un nutrito gruppo della comunità (bambini, ragazzi, 
adolescenti, giovani, adulti, anziani) si incamminerà lungo 
la navata centrale e si fermerà alle scale del presbiterio.  
Il sacerdote procederà al saluto iniziale: tenendo per mano  
i due genitori e formando così un  simbolico grande 
abbraccio, pronuncerà la parole “Il Signore sia con voi!” o 
simili. L’assemblea intera risponderà con la solita formula. 
Quindi le persone riunite davanti al presbiterio si 
recheranno nei banchi e la celebrazione prosegue. 
 
COMMENTO INIZIALE  
Oggi Gesù, nel vangelo, esprime un’intesa particolare con i  
bambini.  
Desidera che vengano a lui. 
Li abbraccia.  
Impone loro le mani.  
Li benedice. 
Ci ricorda che solo chi accoglie il regno di Dio come lo 
accoglie un bambino,  può entrare  in esso. 
A chi  crede di essere forte, di poter bastare a se stesso è 
impossibile. 
Per questo oggi, all’apertura dell’anno catechistico, 
vogliamo sentirci tutti  piccoli. 
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Anche noi vogliamo farci 
abbracciare 
imporre  le mani 
e benedire da Gesù:  
sono  segni attraverso i quali vogliamo celebrare il nostro 
bisogno di Lui. 
Quando, durante la celebrazione, rivivremo questi gesti, 
accanto al sacerdote, saranno presenti un papà, una mamma e 
un catechista; sono coloro che  il Signore ha chiamato per 
ricordarci che siamo figli e che abbiamo ricevuto, come dono 
d’amore, tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che siamo. 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
OMELIA 
 
CREDO 
 
IMPOSIZIONE DELLE MANI 
Il celebrante spiega brevemente il gesto che verrà fatto: con i 
due genitori imporrà le mani sull’assemblea dei fedeli. 
 
 
PREGHIERE DEI FEDELI 
C- Nella Chiesa tutti siamo chiamati ad essere piccoli. 
Insieme affidiamo a Gesù le nostre preghiere, certi che Egli 
ci ascolta ed è sempre con noi. 
Preghiamo insieme e diciamo: 
 

“SIGNORE GESÙ, ASCOLTACI!” 
 
Giovane 
Ti affidiamo il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, perché, con 

l’insegnamento e con la vita, testimonino che Tu solo, 
Signore, sei la vera risposta a ogni desiderio di felicità, di 
comunione e di pace. Ti preghiamo.               
 
Catechista 
Signore, Tu ci mandi nella comunità  per essere educatori dei 
fratelli nella fede:  fa’ che ci sentiamo debitori verso tutti del 
Vangelo che annunciamo.  Aiutaci a sentirci da Te inviati  e a 
fare affidamento sulla tua Grazia. Ti preghiamo.  
 
Bambino 
Signore Gesù, aiutaci ad amare i nostri genitori, a 
manifestare loro la nostra riconoscenza  per quello che fanno 
per noi. Fa’ che la nostra famiglia sia un riflesso  della 
famiglia di Nazareth e regni in essa la Tua pace, il Tuo 
amore, la Tua grazia. Ti preghiamo. 
 
Ragazzo 
Dacci la forza di rimanere fedeli all’impegno di camminare 
dietro a Te in questo nuovo anno catechistico. Aiutaci a 
renderti testimonianza in famiglia, a scuola e nella comunità 
parrocchiale. Ti preghiamo 
 
Genitore 
Signore, guida nella Tua verità  noi padri e madri di famiglia: 
fortificati dalla grazia sacramentale del matrimonio, 
sappiamo essere sereni e decisi , nell’affrontare con coerenza 
evangelica la responsabilità  dell’educazione cristiana dei 
nostri figli. Ti preghiamo. 
 
Adulto 
Ricordati della nostra comunità parrocchiale, perché si senta 
responsabile dell’evangelizzazione nelle sue varie forme e si 


