
BENEDIZIONE DEI PARTECIPANTI 
ALLA CATECHESI

ALL'INIZIO DELL'ANNO PASTORALE

Premessa: La catechesi è l'azione ecclesiale che conduce i cristiani nella
crescita della fede. Essa tende a sviluppare un itinerario che promuove e
nutre, secondo lo Spirito di Gesù, la vita cristiana dei fedeli in ogni età e
condizione, guidandoli verso la piena maturità di Cristo.
Per questo la comunità deve preoccuparsi ogni anno di progettare e
organizzare una pluralità di corsi e itinerari catechistici, attenta alle diverse
esigenze dei soggetti e all'interno di un cammino comunitario di
formazione alla vita di fede professata, celebrata e testimoniata nella
carità.

Rito della benedizione

MONIZIONE INTRODUTTIVA: Carissimi, Dio nostro Padre ci
chiama ancora una volta a iniziare il nuovo anno catechistico,
perché progredendo nella scuola e nell'esperienza di fede,
diventiamo veri discepoli di Cristo. Il suo Spirito ci accompagni
in questa nuova tappa del nostro cammino, perché possiamo
ricevere con amore ciò che ci viene donato e trasmetterlo agli
altri con le parole e con la vita. Maria, prima discepola del
Signore e sede della sapienza, sia nostro modello e madre nella
crescita della fede.

MEMORIA DEL BATTESIMO
(al posto dell’Atto penitenziale)

BENEDIZIONE DELL'ACQUA E ASPERSIONE :

Sacerdote: Preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché
benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del



nostro Battesimo. Il Signore ci aiuti ad essere sempre fedeli ai
suoi grandi doni.

Tutti pregano per qualche momento in silenzio.

● Noi ti lodiamo, o Dio creatore, che nell'acqua e nello
Spirito hai dato forma e volto all'uomo e all'universo.
Tutti: Gloria a te, Signore.

● Noi ti benediciamo, o Cristo, che dal petto squarciato sulla
croce hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza.
Gloria a te, Signore.

● Noi ti glorifichiamo, o Spirito Santo, che dal grembo
battesimale della Chiesa ci hai fatto rinascere come nuove
creature.  Gloria a te, Signore.

Dio onnipotente che nei santi segni della nostra fede 
rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, 
benedici quest'acqua  ✠ e fa' che tutti i rinati nel Battesimo 
siano annunziatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova
nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. R. Amen.

Quindi asperge tutti i presenti, passando attraverso la navata della chiesa.

ALLA PREGHIERA DEI FEDELI

Sac.: Il Padre per mezzo di Gesù Cristo, ci ha offerto il perdono
dei peccati. Il memoriale di Cristo che stiamo celebrando ci
disponga ad accogliere nella catechesi e nella vita la potenza
dell’azione amorosa di Dio.

Lettore: Indicaci, Signore, il sentiero della vita

1. Perché la Chiesa, che attende la venuta di Gesù Cristo, alla
scuola della Parola mediti i segni dei tempi e sia sempre
preparata ad accogliere nella vita il compimento della
salvezza. Preghiamo.



2. Perché l’incertezza e l’angoscia della nostra vita,
soprattutto in questo tempo di pandemia, rafforzi in noi la
certezza del Cristo, che è parte della nostra eredità e ci
indica il sentiero della vera vita. Preghiamo

3. Le tue parole, o Signore, sono spirito e vita. 
Donaci la tua grazia, perché possiamo essere non solo
uditori, ma operatori della tua parola e servi della verità.
Preghiamo.

4. Cristo, servo obbediente del Padre, che proclami beato
chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, 
fa' che sull'esempio della Vergine Maria 
custodiamo nel cuore le tue parole. Preghiamo. 

5. Cristo, maestro buono, che doni la sapienza ai piccoli, 
infondi in noi il tuo Spirito, perché possiamo conoscere i
misteri del Regno. Preghiamo. 

6. Cristo, salvatore del mondo, suscita tra noi nuovi
missionari del Vangelo, perché la tua parola si diffonda 
e sia glorificata su tutta la terra. Preghiamo.

BENEDIZIONE DEI CATECHISTI, DEI GENITORI E DI
TUTTI I PARTECIPANTI ALLA CATECHESI

Padre della luce, noi ti lodiamo e ti benediciamo 
per tutti i segni del tuo amore. Tu hai fatto rinascere
questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo nel grembo della
Chiesa madre e ora li chiami come alunni, genitori e catechisti ad
ascoltare e annunziare la Parola che salva. 
Alla scuola del divino Maestro tu li guidi alla conoscenza del
mistero nascosto ai dotti e agli intelligenti e rivelato ai piccoli.

Fa' che crescano nella fede fino alla piena maturità in Cristo, 
per divenire viva testimonianza del Vangelo. 
Intercedano per loro Maria, madre della sapienza, 
e i santi nostri patroni Giuseppe e Pio da Pietrelcina. 



Il tuo Santo Spirito doni a ciascuno di noi 
la grazia di collaborare in semplicità e letizia 
all'edificazione del tuo Regno gloria del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

CONSEGNA DELLA BIBBIA E DEL CATECHISMO
(ad alcuni rappresentanti dei catechisti, dei genitori e dei ragazzi)

Ricevete le Sacre Scritture e il catechismo della vita cristiana: 
annunziate e testimoniate con gioia la fede della Chiesa.
Tutti: Amen.

BENEDIZIONE ALLA FINE DELLA CELEBRAZIONE

Dio, Padre misericordioso, vi illumini con la luce del suo Verbo
fatto uomo e vi confermi con la grazia del suo Spirito: 
ciò che apprenderete con la mente, credetelo con il cuore 
e confermatelo con le opere.
Tutti: R. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre ✠ e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Tutti: R. Amen.

PREGHIERA DI BENEDIZIONE (detta dai genitori sui figli)
Padre santo, sorgente inesauribile di vita, 
da te proviene tutto ciò che è buono; 
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, 
perché hai voluto allietare con il dono dei figli 
le nostre famiglie. Fa' che forti degli insegnamenti della
Parola che riceveranno nella catechesi trovino con il



nostro esempio nell'ambito domestico clima adatto per
aprirsi liberamente ai progetti che tieni in serbo per loro
e che realizzeranno con il tuo aiuto. Per Cristo nostro
Signore. R. Amen.

Poi i genitori, tracciano sulla fronte dei loro figli il segno di croce


