
 

 
Ufficio liturgico Diocesano 

 

IN PREPARAZIONE ALLA 

DOMENICA DELLA PAROLA 
17 settembre ’17 

Alba – Tempio di San Paolo 
 

MANDATO AI CATECHISTI 
 

Terminata la preghiera dopo la comunione, il vescovo si rivolge ai catechisti e 

animatori parrocchiali, introducendo il mandato [riprendendo alcune espressioni di 

Papa Francesco]. 

 

Vescovo: Carissimi catechisti parrocchiali, animatori ed educatori dei 

gruppi giovanili della nostra diocesi,  

oggi desidero consegnare nella mano di ognuno di voi il 

Vangelo di Cristo, con la certezza che [come dice papa 

Francesco] non vi consegno un’opera letteraria o fatti del 

passato, ma qualcosa di divino, un libro che brucia come il 

fuoco, un libro così pericoloso che in alcune nazioni 

possederne uno equivale a nascondere delle bombe 

nell’armadio, un libro capace di far esplodere in mille pezzi la 

civiltà tutta intera, da mettere sottosopra il mondo e portare la 

pace in un pianeta devastato dalla guerra. 

Ed io oggi lo consegno a voi, perché non lo mettiate su uno 

scaffale, ma perché lo teniate in mano, lo leggiate spesso, ogni 

giorno, da soli o in compagnia, con attenzione per non restare 

in superficie e non limitarsi a dare un’occhiata, ma 

accorgendovi che il Signore vi parla attraverso la sua Parola, 

vi tocca nel profondo dei vostri desideri.  

Farete un’esperienza travolgente. E così la vostra vita potrà 

cambiare, e diventare sempre più grande e bella e la luce della 

sua Parola non si spegnerà mai più nel vostro cuore… 

Oggi vi mando a tutti i bambini, i ragazzi ed i giovani della 

nostra diocesi, che sono in attesa di un amico che si affianchi a 

loro, che li accompagni, che parli loro delle realtà più grandi 
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della vita, quelle per cui vale la pena vivere. Essi aspettano 

qualcuno che parli loro di Gesù Cristo…  

E io, oggi io mando voi…  

… con in mano solo il Vangelo … 
 

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

Diacono: I catechisti, gli animatori e gli educatori presenti sono invitati ad 

inginocchiarsi per la preghiera di benedizione. 

 

Il vescovo, stendendo secondo l’opportunità le mani sui catechisti, sugli animatori 

ed educatori presenti, pronuncia la preghiera di benedizione (cfr. 

Benedizionale n. 104): 

 

Ti benediciamo e ti lodiamo, o Dio,  

perché nel misterioso disegno della tua misericordia  

hai mandato nel mondo il tuo Figlio  

per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato  

mediante l’effusione del suo sangue  

e colmarli dei doni dello Spirito Santo. 

 

Egli, vinta la morte,  

prima di salire a te, o Padre,  

mandò gli Apostoli,  

vicari del suo amore e del suo potere regale,  

per annunziare ai popoli il Vangelo della vita  

e immergere i credenti  

nelle acque rigeneratrici del Battesimo.  

 

Guarda, Signore, questi tuoi servi,  

che inviamo come messaggeri di salvezza e di pace.  

Guida i loro passi con la tua destra  

e sostienili con la potenza della tua grazia.  

Risuoni nelle loro parole la voce di Cristo  

e quanti li ascolteranno  

siano attirati all’obbedienza del Vangelo.  

Infondi nei loro cuori il tuo Santo Spirito,  

perché, fatti tutto a tutti,  

conducano a te, o Padre, una moltitudine di figli  
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che nella santa Chiesa ti lodino senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen.  
 

Diacono: Ed ora, iniziando dai Membri della nuova Equipe dell’Ufficio 

Catechistico Diocesano, ogni catechista, animatore ed educatore, si può 

avvicinare al vescovo e ricevere il libro del vangelo. Alla consegna del 

vangelo ognuno risponderà Amen e appena ricevuto lo potrà baciare prima 

di ritornare al proprio posto. 

 

Durante la distribuzione, mentre i catechisti e gli animatori e gli educatori 
presenti si accostano al Vescovo per ricevere il Vangelo, si canta:  

1. Ascolterò la tua Parola, 
nel profondo del mio cuore io l’ascolterò. 
E nel buio della notte 
la Parola come luce risplenderà. 

2. Mediterò la tua Parola, 
nel silenzio della mente la mediterò. 
Nel deserto delle voci 
la Parola dell’amore risuonerà. 

3. E seguirò la tua Parola, 
sul sentiero della vita io la seguirò. 
Nel passaggio del dolore 
la Parola della croce mi salverà. 

4. Custodirò la tua Parola, 
per la sete dei miei giorni la custodirò. 
Nello scorrere del tempo 
la Parola dell’eterno non passerà. 

5. Annuncerò la tua Parola, 
camminando in questo mondo io l’annuncerò. 
Le frontiere del tuo Regno, 
la Parola, come un vento, spalancherà. 
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CONCLUSIONE 
(cfr. Benedizionale nn. 109-110) 

Il Vescovo stendendo le mani sui catechisti, gli animatori e gli educatori presenti e 

dice:  

 

Il Signore sia con voi 
R. E con il tuo spirito. 

 

Dio, che ha manifestato  

la sua verità e la sua carità in Cristo,  

vi faccia apostoli del Vangelo  

e testimoni del suo amore nel mondo.  

R. Amen. 

 

Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa  

di essere presente sino alla fine dei secoli,  

guidi i vostri passi e confermi le vostre parole.  

 

R. Amen. 

 

Lo Spirito del Signore sia sopra di voi,  

perché camminando per le strade del mondo  

possiate evangelizzare i poveri  

e sanare i contriti di cuore.  

 

R. Amen. 

 

E su voi tutti qui presenti,  

scenda la benedizione di Dio onnipotente,  

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo.  

 

R. Amen. 

 

Diacono: Annunciate a tutti la Parola di Cristo. Andate in pace. 

 


