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e Madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera  
e Madre dell’ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo  
e Madre del sentiero, ora pro nobis. 
 

Donna del deserto  
e Madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera  
e Madre del ricordo, ora pro nobis. 
Donna del presente  
e Madre del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra  
e Madre dell’amore, ora pro nobis. 
 

 

 

 

 

Ho paura, Signore, della mia povertà.  

Regalami, perciò, il conforto di veder crescere i miei ragazzi  

nella conoscenza e nel servizio di Te. 
 

Fammi silenzio, per udirli. 

Fammi ombra, per seguirli. 

Fammi sosta, per attenderli. 

Fammi vento, per scuoterli. 

Fammi soglia, per accoglierli. 
 
 

da La preghiera del catechista 
di Mons. Tonino Bello 

 

 

Ufficio Catechistico Diocesano 

Diocesi di Aversa 

Chiamati e mandati! 
 

Preghiera conclusiva  

del percorso di formazione per catechisti 
 

Diocesi di Aversa 
 
 

Canto di inizio: . JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE - M. FRISINA, JESUS IS MY LIFE 
 

Jesus Christ you are my life 

Alleluia, Alleluia 

Jesus Christ you are my life 

You are my life, Alleluia. 
 

Tu sei via, sei verità,  
Tu sei la nostra vita: 
camminando insieme a Te  
vivremo in Te per sempre. 
 

Ci raccogli nell’unità,  
riuniti nell’amore, 
nella gioia dinanzi a Te, 
cantando la Tua gloria. 
 

Nella gioia camminerem, 
portando il Tuo Vangelo, 
testimoni di carità 
figli di Dio nel mondo. 
 
 

SALUTO LITURGICO 
 

Cel.: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. (Cf Rm 15,13). 
 

Tutti: E con il tuo spirito. 
 

Cel.: Carissimi catechisti, si conclude oggi il percorso di formazione che, 
quest’anno, vi ha visto impegnati a consolidare le motivazioni, riscoprire 
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il vostro servizio nella Chiesa come dono e chiamata, conoscere e appro-
fondire contenuti e metodi della catechesi.  
Con gioia oggi ci ritroviamo insieme per ringraziare il Signore per quanto 
ci ha donato; lo lodiamo per il dono della sua Parola che, come acqua 
zampillante dà vita, lo preghiamo perché doni il suo Spirito per essere 
instancabili comunicatori del suo Vangelo, strumenti di salvezza tra i fra-
telli e sorelle, piccoli e grandi, a cui ci manda.  
 

1° catech.: Ti rendiamo lode, o Padre, Signore e Creatore del cielo e del-
la terra perché in Cristo tuo figlio e nostro Signore ci hai fatto conoscere 
l’immensità del tuo amore 
Tutti: ti benediciamo o Padre perché grande è il tuo amore per noi. 
 

2° catech.: Ti rendiamo lode, o Padre, Dio che hai creato l’uomo e te ne 
prendi cura instancabilmente, rivelando la tua tenerezza nella forza del 
perdono e della misericordia 
Tutti: ti benediciamo o Padre perché grande è il tuo amore per noi. 
 

3° catech.: Ti rendiamo lode, o Padre, perché ai piccoli, ai semplici, ai 
poveri di certezze, ai trasparenti nel cuore, a coloro che con fiducia si 
affidano a te, riveli la potenza del Vangelo 
Tutti: ti benediciamo o Padre perché grande è il tuo amore per noi. 
 

4° catech.: Ti rendiamo lode, o Padre, perché in Gesù, Parola di vita, ci 
hai rivelato il tuo volto, i tuoi progetti di salvezza e di felicità per la no-
stra vita, per il nostro mondo, per tutta la storia 
Tutti: ti benediciamo o Padre perché grande è il tuo amore per noi. 
 

5° catech.: Ti rendiamo lode, o Padre, che in Gesù perfetto comunicato-
re, ci hai chiamati a diventare comunicatori della fede, annunciatori del 
tuo amore, testimoni della tua salvezza 
Tutti: ti benediciamo o Padre perché grande è il tuo amore per noi. 

 
Guida: in piedi accogliamo la Parola. Il suo ingresso sarà accompagnato 

da alcuni catechisti che la precederanno e seguiranno, con alcune lam-

pade, segno della specifica vocazione catechistica: ricevere luce dalla Pa-

rola, per portare luce nella vita di tutti. 
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Tutti: Maria, la Madre tua e madre nostra ci accompagni in questo 
cammino. Sostenga noi e tutti coloro che la Chiesa ci affida, piccoli e 
grandi, perché li possiamo accompagnare a te, far entrare nel tuo miste-
ro di amore, far sperimentare la tua presenza, scoprire la Chiesa come 
casa di comunione e fraternità. Amen 
 
 
 

BENEDIZIONE DEI CATECHISTI 
 
Cel.: Dio Padre,  
effonda su tutti voi la sua Grazia, vi custodisca nella fede e vi renda per-
severanti nel grande ministero di annunciare il suo Vangelo.  
 

Catechisti: Amen. 
 

Cristo Gesù,  
inviato dal Padre come Via, Verità e Vita, abiti nei vostri cuori e vi renda 
suoi testimoni presso i fratelli.  
 

Catechisti: Amen. 
 

Lo Spirito Santo,  
che vi rende figli di Dio, ricompensi le vostre fatiche e vi renda partecipi 
attivamente alla costruzione della Chiesa vivente.  
 

Catechisti: Amen. 
 

E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio onnipotente  
Padre e Figlio e Spirito Santo.  
 

Catechisti: Amen. 

 
CANTO: AVE MARIA 
Gen Verde, Maria fiore dell’umanità 

 

Ave Maria,  Ave.   Ave Maria, Ave, 
 

Donna dell’attesa  
e Madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso  
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2. La morte è uccisa, la vita ha vinto 
è Pasqua in tutto il mondo.  
Un vento soffia in ogni uomo,  
lo Spirito fecondo.  
Che porta avanti, nella storia, 
la Chiesa sua sposa. 
Sotto lo sguardo di Maria, comunità. 
 

3. È giunta un’era di primavera  
è tempo di cambiare, 
è oggi il giorno sempre nuovo  
per ricominciare, 
per dare svolte e parole nuove  
e convertire il cuore, 
per dire al mondo ad ogni uomo:  
Signore Gesù. 
 

 

PREGHIERA DI LODE DEI CATECHISTI 
 

1° coro: Ti lodiamo, Signore Gesù, per averci radunati qui nel tuo nome. 
Per averci chiamati e inviati a essere testimoni del tuo Vangelo, annun-
ciatori credibili della tua Parola di vita. 
 

2° coro: Ci sentiamo mandati a vivere in comunione con la Chiesa, a es-
sere seminatori di speranza tra i bambini, gli adolescenti, i giovani, le 
famiglie della nostra parrocchia; sentiamo di dover essere segno visibile 
della tua presenza, strumenti di unità e condivisione. 
 

1° coro: Donaci il tuo Spirito, Signore, perché ci arricchisca dei suoi doni, 
ci insegni a comprendere la Parola da annunciare e ci accompagni ad ac-
coglierla e viverla, prima di tutto, nella nostra vita. 
 

2° coro: Sostieni le nostre scelte, orienta le parole, guida i nostri gesti, 
perché tutto ciò che comunichiamo, insegniamo, trasmettiamo, sia se-
gno di una vita vissuta nella carità e nella giustizia, nel dono e nella gra-
tuità, nell’accoglienza e nella gratitudine. 
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Cel.: Cristo Parola è tra noi, luce sulle nostre strade, parole di vita sulle 
nostre labbra, gesti di riconciliazione e fiducia nelle nostre scelte. A lui, 
con gioia cantiamo.  

 

CANTO DELL’ALLELUIA ALL’INGRESSO DELLA PAROLA 
 

ALLELUIA ALLELUIA (F. Buttazzo, Sorgente di unità) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Vieni, Signore, in mezzo a noi 
con la tua Parola di vita. 
Metti la tenda nella nostra umanità 
e parla ancora. 
 

Vieni, Signore, in mezzo a noi, 
Verbo eterno, Parola del Padre. 
Apri i tesori della tua sapienza divina 
e parla ancora.  

 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA                        Gv 14, 16-17. 21.  25-26. 15, 26 

16Disse Gesù ai suoi discepoli «Io pregherò il Padre ed egli vi darà 

un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 17lo Spirito della 

verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo co-
nosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 
21Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi 
ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi ma-
nifesterò a lui". 
25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26Ma il Pa-
ràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi inse-

gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  
 
26Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; 27e anche 
voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 
 
Riflessione del Vescovo 
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Guida: sostiamo alcuni istanti in silenzio, lasciando che la Parola di Dio e 

le parole del Vescovo possano risuonare in noi. Possiamo fermare un 

pensiero, un ricordo, una parola che sentiamo particolarmente impor-

tante in questo momento. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

RINNOVO DEL MANDATO 
 
Cel.: Fratelli e sorelle, in questo momento siamo invitati a rinnovare la 
nostra fede in Cristo. La Chiesa che, in Cristo, è madre e genera i figli di 
Dio alla fede, rinnova oggi per voi, l’invito ad andare, per essere educa-
tori e comunicatori nella fede.  
 
Siete disposti a “credere con il cuore”, aderendo pienamente con 
l’intelligenza e la volontà alla fede, dono di Dio e azione di grazia, e ad 
affidarvi totalmente ed in piena libertà a Gesù Cristo “colui che dà origi-
ne alla fede e la porta a compimento”?  
 

Catechisti: Sì, con fede ci impegniamo.  
 

Cel.: Siete disposti a riscoprire, insieme a tutta la comunità dei credenti 
in Cristo, i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, 
per crescere nella testimonianza di vita, come Cristiani?  
 

Catechisti: Sì, con fede ci impegniamo.  
 

�…  
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Cel.: Volete professare la vostra fede in pienezza e con rinnovata con-
vinzione, impegnandovi ad annunciarla con gioia ad ogni persona, per 
diventare segno della presenza del Risorto nel mondo?  
 

Catechisti: Sì, con fede ci impegniamo.  
 

Cel.: Approfondite la Parola con la mente e tutta la vostra persona di-
venga annuncio vivente di Gesù Via, Verità e Vita!  
 

Catechisti: Amen. 

 
Viene aperto l’Evangeliario davanti all’assemblea. I catechisti, chiamati 

per nome per ricevere l’attestato di partecipazione, rispondono eccomi, 

si avvicinano e baciano la Parola, segno di adesione profonda e volontà 

ferma di nutrire, con il Vangelo, la mente, il cuore, i desideri per annun-

ciare con la vita il Dio dell’amore. 

 
CANTO:  EMMANUEL  

Hope Music, Inno GMG 2000 
 

Dall’orizzonte una grande luce  

viaggia nella storia, 

e lungo gli anni ha vinto il buio  

facendosi memoria, 

illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 

che non si vive se non si cerca la Verità. 
 

Siamo qui sotto la stessa luce  

sotto la Sua croce cantando ad una voce 

è l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,  

è l’Emmanuel, Emmanuel. 
 

1. Un grande dono che Dio ci ha fatto,  
è Cristo il Suo Figlio, 
e l’umanità è rinnovata è in Lui salvata, 
è vero uomo, e vero Dio,  
è il pane della vita,  
che ad ogni uomo,  
ai suoi fratelli ridonerà. 
 


