XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
CONFERIMENTO DEL MANDATO
AGLI OPERATORI PASTORALI
29 Settembre 2019

“Il nostro aiuto viene dal Signore”
RITI DI INTRODUZIONE

G – Ad ogni invocazione rispondiamo:
Purifica e benedici la tua Chiesa.

INTRODUZIONE
Da scrivere
SALUTO

C – Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.
T – Amen.
C – Il Signore sia con voi.
T – E con il tuo spirito.
RITO PER L’ASPERSIONE DOMENICALE
CON L’ACQUA BENEDETTA

C – Fratelli carissimi, preghiamo
umilmente Dio nostro Padre, perché
benedica quest’acqua con la quale
saremo aspersi in ricordo del nostro
Battesimo, per mezzo del quale a
ciascuno è stata affidata la missione di
annunciare Cristo al mondo.
Il Signore ci rinnovi interiormente,
perché siamo sempre fedeli allo Spirito
che ci è stato dato in dono, per essere nel
mondo i testimoni prescelti dell’Amore
di Dio verso ogni creatura.

C - O Dio creatore, che nell’acqua e nello
Spirito hai dato forma e volto all’uomo e
all’universo.
T - Purifica e benedici la tua Chiesa.
C - O Cristo, che dal petto squarciato
sulla croce hai fatto scaturire i sacramenti
della nostra salvezza.
T - Purifica e benedici la tua Chiesa.
C - O Spirito Santo, che dal grembo
battesimale della Chiesa ci hai fatto
rinascere come nuove creature.
T - Purifica e benedici la tua Chiesa.
C - O Dio, che raduni la tua Chiesa,
sposa e corpo del Signore, nel giorno
memoriale della risurrezione, benedici +
il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo
di quest’acqua il gioioso ricordo e la
grazia della prima Pasqua nel Battesimo.
Per Cristo nostro Signore. T – Amen.

Il Celebrante asperge se stesso, quanti
stanno in presbiterio e l’assemblea
attraversando la navata. Intanto si
esegue un canto appropriato. Poi il
Celebrante conclude:
GLORIA

Breve pausa di silenzio.

COLLETTA

LITURGIA DELLA PAROLA
PRESENTAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

G – La preghiera cristiana nasce dalla
fede in Gesù Cristo e si fonda sulla
certezza della giustizia di Dio. Perciò,
prima di implorare aiuto per le proprie
necessità, si fa ascolto e accoglienza di
Dio e in questo essa diventa espressione
di fede: nel limite umano accoglie la sua
giustizia, la grazia della misericordia e
della salvezza che egli ci offre.

MANDATO AGLI OPERATORI PASTORALI
Terminata l’omelia, si presentano gli Operatori Pastorali
dinanzi all’Altare.

C – Carissimi fratelli e sorelle, si rinnova
oggi per noi l’esperienza della Chiesa
delle origini, la quale inviava alcuni suoi
figli non solo a confermare nella fede i
propri fratelli, ma ad annunziare con
franchezza apostolica il Vangelo ai
popoli che ancora non conoscevano il
Cristo.
Dio nostro Padre chiama ancora una
volta noi ad iniziare un nuovo Anno
pastorale, perché progredendo nella
scuola e nell'esperienza di fede,
diventiamo veri discepoli di Cristo.
Voi, Operatori pastorali, riceverete
adesso il “mandato”: è Gesù stesso che,
attraverso la voce della Chiesa, vi manda
a portare la buona notizia così come un
giorno chiamò e inviò i discepoli.
Fratelli e sorelle tutti, preghiamo perché
questi nostri fratelli e sorelle vivano con
disponibilità e gioia il compito loro
affidato, confidando pienamente nella
presenza dello Spirito del Risorto.
Breve pausa di silenzio.
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C – Cari Operatori Pastorali, vi
impegnate a testimoniare e a trasmettere
la fede cattolica, in comunione con il
Papa, il Collegio Episcopale e la Chiesa
diffusa in tutto il mondo?
T - Sì, ci impegniamo.
C - Vi impegnate a partecipare
attivamente alla vita della Comunità
parrocchiale, nutrendovi della Parola di
Dio, della preghiera, dell’Eucaristia e
degli altri sacramenti?
T - Sì, ci impegniamo.
C - Vi impegnate a lavorare e vivere in
comunione con me, vostro Pastore, e tra
voi per costruire l'unico popolo di Dio?
T - Sì, ci impegniamo.
C - Vi impegnate a dimorare sempre
nell'ascolto dello Spirito, perché egli vi
possa guidare e far crescere nella grazia
di Dio e nel servizio dei fratelli?
T - Sì, ci impegniamo.

PROFESSIONE DI FEDE
Ora, tutti insieme, rinnoviamo le
promesse del nostro Battesimo, in cui ha
origine la missione di ogni cristiano. Con
coraggio, rinunciamo al peccato e al male
e facciamo la nostra professione di fede
in Dio, sorgente della vera gioia.
C – Rinunciate a satana?
T - Rinuncio.
C – E a tutte le sue opere?
T - Rinuncio.
C – E a tutte le sue seduzioni?
T - Rinuncio.
C - Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
T - Credo.

C - Credete in Gesù Cristo, suo unico
Figlio, nostro Signore, che nacque da
Maria Vergine, morì e fu sepolto, è
risuscitato dai morti e siede alla destra
del Padre?
T - Credo.
C - Credete nello Spirito Santo, la Santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne e la vita eterna?
T - Credo.
C - Questa è la nostra fede,
questa è la fede della Chiesa
e noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù, nostro Signore.
T - Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
E INVOCAZIONE DEI SANTI

C – Fratelli e sorelle, innalziamo la
nostra preghiera a Dio Padre, ricco di
misericordia, che consacrò il suo Figlio
con l’unzione dello Spirito Santo, per
evangelizzare i poveri, sanare i contriti di
cuore e consolare gli afflitti.
L - Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore.
1. Per il Papa Francesco, il Collegio
Episcopale, per il nostro Parroco e
per tutti i pastori della Chiesa,
perché siano sempre fedeli interpreti
e visibili testimoni dell’Amore di
Dio per l’uomo, preghiamo.
2. Per tutti gli uomini della terra,
perché si aprano al dono della fede e
rivolgano il loro cuore a Dio, nella
certezza di ottenere da Lui
“prontamente” ogni bene necessario,
preghiamo.
3. Perché
la
nostra
Comunità
parrocchiale ed i suoi operatori

pastorali vivano ogni giorno il
Vangelo della carità, rendendo
credibile a tutti l’annuncio della
salvezza, preghiamo.
4. Altre invocazioni
C – Invochiamo ora l’intercessione dei
Santi, testimoni privilegiati della nostra
fede, perché la loro intercessione ed il
loro patrocinio sostengano il nostro
impegno missionario.
Santa Maria,
prega per noi.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi.
Stella dell’Evangelizzazione,
prega per noi.
Santi Angeli di Dio,
pregate per noi.
San Giovanni Battista,
prega per noi.
San Giuseppe,
prega per noi.
Santi Pietro e Paolo,
pregate per noi.
San Francesco d’Assisi,
prega per noi.
Santa Teresa di Gesù Bambino,
prega per noi.
Sant’Antonio di Padova,
prega per noi.
San Roberto Bellarmino,
prega per noi.
Sant’Agata,
prega per noi.
Santo Stefano,
prega per noi.
San Pio di Pietrelcina,
prega per noi.
Sante e santi tutti di Dio,
pregate per noi.
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PREGHIERA DI BENEDIZIONE

BENEDIZIONE E CONGEDO

C - 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 nella nostra Comunità
parrocchiale a svolgere il loro servizio
per la Liturgia, la Catechesi e la Carità.
Guida i loro passi con la tua destra e
sostienili con la potenza della tua grazia,
perché non vengano meno sotto il peso
delle fatiche apostoliche. Risuoni nelle
foro 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. che nella santa Chiesa ti lodino
senza fine. Per Cristo nostro Signore.
T - Amen.

C – Il Signore sia con voi. T – E con il
tuo spirito.
C – 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.
T - Amen.
C – 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. T - Amen.
C – 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. T - Amen.
C - E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre + e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga
sempre. T - Amen.
C – Fate della vostra vita un inno di lode
al Padre!
Siate nel mondo testimoni della carità di
Cristo!
Non risparmiate nulla di voi stessi per
dare Cristo al mondo!
Andate in pace. T - Rendiamo grazie a
Dio.
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