PARROCCHIA SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI
MANDATO DEI CATECHISTI PARROCCHIALI

Terminata la lettura del vangelo

MONIZIONE
Dio, nostro Padre, vuole che tutti gli uomini siano salvi, per questo ha inviato il suo Figlio Gesù Cristo e in lui ha rivelato  il suo disegno di salvezza ed ha affidato alla Chiesa il compito di annunciare il Vangelo in tutto il mondo.
Con il “mandato” viene ora affidato ad alcuni catechisti  l’incarico che eserciteranno nella nostra comunità parrocchiale perché la Parola di Dio corra e sia glorificata in mezzo a noi.

Chiamata dei catechisti (per nome)

INTERROGAZIONI
Cel. Carissimi catechisti, state per assumere un impegno di annuncio e di testimonianza, vi domando di manifestare dinanzi alla nostra comunità parrocchiale la vostra volontà e la vostra piena disponibilità.
Vi impegnate liberamente e responsabilmente a rispondere alla chiamata di Dio e della chiesa che vi manda e vi affida il Vangelo di Gesù Cristo e l’annuncio di fede?

Cat.  Sì, con l’aiuto di Dio ci impegniamo.

Cel. Vi impegnate a professare, testimoniare e annunciare la fede cattolica in comunione con il Papa, il nostro Vescovo Domenico e la chiesa diffusa in tutto il mondo?

Cat..  Sì, con l’aiuto di Dio ci impegniamo.

Cel. Vi impegnate a partecipare attivamente alla vita della comunità parrocchiale e diocesana, nutrendovi della Parola di Dio, dell’Eucaristia, crescendo nella vita sacramentale, nella preghiera e nella carità?

Cat.  Sì, con l’aiuto di Dio ci impegniamo.

Cel. La nostra comunità accoglie con gratitudine il vostro servizio e si impegna a collaborare e sostenere la vostra opera con la preghiera; il Signore porti a compimento l’opera che ha in voi iniziata.

Tutti: AMEN.

CONSEGNA DELLA BIBBIA E DEL CATECHISMO
Cel. Ricevete le Sacre Scritture e il catechismo per la vita cristiana. Siate sempre servitori fedeli del buon annunzio della salvezza nella fede della chiesa.

Cat. AMEN.

CONGEDO
Cel. Andate e annunziate con gioia il Vangelo di salvezza. Ciò che proclamerete con la bocca credetelo con il cuore e confermatelo con le opere. Interceda per voi la Vergine Maria modello e madre della chiesa. Guidati dallo Spirito di Dio impegnatevi a servire i vostri fratelli nel nome e nella grazia di Cristo Salvatore. 

