
Introduzione  
#PassalaParola è l’impegno che affidiamo in questo anno pastorale 2018-2019 a 

tutti i ragazzi che vivranno nei nostri oratori, riempiranno i nostri campetti di calcio, 

abiteranno la Chiesa la domenica per la celebrazione Eucaristica. 

#PassalaParola, ma quale Parola?? 

Quella buona del Vangelo, quella Parola che sa trasformare la Vita, quella Parola 

che sa riaccendere la Speranza, quella Parola che è vita Eterna.. quella Parola 

che Gesù ci consegna e che nessuno può tenere soltanto per se stesso. 

   

Messaggio del Vescovo alla comunità 
Dopo il saluto liturgico iniziale, il sacerdote o un educatore della comunità dà 

lettura del messaggio che il Vescovo Corrado ha rivolto alle comunità in questo 

inizio dell’anno  oratoriano per aiutarci a vivere in comunione tra di noi e con lui. 

 

Carissimi, ragazzi, genitori, catechisti, educatori, all’inizio di questa celebrazione 

Eucaristica, mi sento vicino spiritualmente a ciascuno di voi. 

 

#PassaLAParola è lo slogan di quest’Anno Oratoriano 

 

#PassaLAParola di Gesù che ascolti ogni Domenica nella celebrazione Eucaristica 

e scoprirai che il nostro cuore è fatto per essere abitato da Gesù e che le nostre 

giornate sono ricche di occasioni per incontrare i fratelli e raccontare loro la 

bellezza della vita. 

 

#PassaLAParola di Gesù che ti invito a leggere ogni giorno con i tuoi genitori in 

famiglia, per ridare vita ai cuori spesso provati e rassegnati e per sperimentare che 

nell’amicizia con Gesù tutto è più bello. 

 

#PassaLAParola di Gesù che ascolti al catechismo per scegliere bene, ma 

soprattutto per scegliere il bene.  

 

#PassaLAParola di Gesù e avrai il suo pensiero, i suoi stessi sentimenti, e da Lui 

imparerai ogni giorno a donare, a perdonare, a metterti al servizio, a vivere 

pienamente la gioia della comunione, disposto anche al sacrificio, pur di amare 

senza misura. 

Ragazzi, ciascuno di voi, alimentato dalla forza della Parola di Gesù, può fare la 

differenza, diventando per gli altri, e  per gli amici, annunciatore e testimone di 

quella “gioia vera” che proviene da Dio stesso. 

Di cuore vi benedico, e auguro un buon cammino a tutti! 

Voi pregate per me e io ogni giorno vi affiderò al Signore e alla custodia di Maria, 

prima discepola che ha accolto e ha vissuto la Parola. 

Il Vostro Vescovo Corrado 

 
 

 



Mandato alla Comunità educante 
Dopo il Vangelo gli educatori e i catechisti si dispongono davanti all’altare e il 

parroco si pone davanti a loro. Se lo si ritiene opportuno gli educatori e i catechisti  

potranno essere chiamati ciascuno per nome, oppure uscire dal proprio posto. 

Al termine del mandato potrà essere consegnato ad ogni catechista il Vangelo, 

accompagnati da un canto adatto oppure da un sottofondo musicale. 

 

Sac.: Fratelli e sorelle carissimi, sono qui davanti a noi gli educatori, i  catechisti che 

la nostra Chiesa diocesana chiama al servizio dei più giovani e a vivere più 

profondamente la comunione e la fraternità,  per dare forma  a comunità 

educanti che sappiano entrare in relazione con la vita stessa dei ragazzi loro 

affidati. La loro scelta di impegnarsi per i più piccoli è sostenuta dall’amore e dalla 

fede, doni che essi stessi hanno ricevuto e che ora intendono ritrasmettere. Questi 

educatori saranno chiamati a rivolgere un invito speciale, a farsi portavoce della 

chiamata del Signore Gesù, che chiede a tutti di impegnarsi a fare il 

#PassalaParola del suo Messaggio d’amore per ogni uomo. Le azioni, la mente e il 

cuore di ciascuno di questi educatori, riuniti insieme in una comunità educante, 

potranno dimostrare quanto è grande l’amore di Dio, soprattutto nei confronti dei 

più piccoli. Preghiamo in silenzio perché chi è chiamato oggi a questo servizio 

educativo sappia essere degno di fiducia e pronto  a questa missione.  

 

Pausa di silenzio in cui tutti i presenti pregano singolarmente.  

 

Sac.: Carissimi educatori, animatori, catechisti, chiediamo a voi per primi di 

rinnovare il vostro desiderio di stare con il Signore Gesù e di testimoniarlo nella vita.  

Chiediamo innanzitutto a voi il coraggio di seguire Gesù e con Lui andare verso 

tutti, come autentici discepoli missionari. Volete crescere nell’amicizia fedele con 

Cristo per farvi annunciatori del suo Vangelo ?  

Educatori: Sì, lo vogliamo!  

 

Sac.: Volete essere un segno di accoglienza, di stima e di incoraggiamento per i 

più piccoli e i più giovani, affinché ciascuno di loro possa sentirsi sostenuto e  

amato come un figlio amato del Padre ?  

Educatori: Sì, lo vogliamo!  

 

 Sac.: Volete costruire per i più piccoli e per i più giovani una casa in cui dimorare 

allegramente e sperimentare  la gioia dell’amore e la bellezza del dono di sé ?  

Educatori: Sì, lo vogliamo!  

 

Sac.: Volete personalmente e insieme esercitare il vostro sguardo e discernere 

ogni passo e ogni situazione affinché possiate aiutare i ragazzi a fare lo stesso, nel 

confronto con quanto il Signore fa e dice per il bene di ciascuno ?  

Educatori: Sì, lo vogliamo!  

Sac.: Volete, leggere e scoprire la presenza del Signore Gesù che vi accompagna 

in ogni momento della vostra vita ?  

Educatori: Sì, lo vogliamo! 

 



Sac.: Volete, con la grazia di Dio, farvi maestri di vita per quanti vi vengono 

affidati, pregando per primi  e  accompagnando i vostri ragazzi all’altare del 

Signore, luogo dove si sperimenta e vive l’amore di Dio ? 

Educatori: Sì, l’aiuto di Dio, lo vogliamo! 

 

Sac.: Dio nostro Padre, benedici questi tuoi figli che sono stati chiamati dalla 

nostra Chiesa di Pavia al servizio educativo nella comunione fraterna, guarda e 

sostieni il loro impegno perché, amandosi gli uni gli altri, manifestino il tuo amore 

infinito ai più piccoli. Educa il loro cuore, accompagna le loro azioni, guida la loro 

capacità di discernimento perché, con la forza del tuo Spirito, trovino sempre il 

coraggio di seguire il Signore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.  

Tutti: Amen 

 

Segue la professione di fede di tutta l’assemblea 

 

Preghiera dei Fedeli 
Vengono proposti due schemi di preghiera dei fedeli. 

 

Sac.  Affidiamo al Signore le nostre preghiere, certi che Egli ci ascolta ed sempre 

con noi. 

Lettore: preghiamo insieme e diciamo:  

SIGNORE GESU’, ASCOLTACI! 

 

Schema 1 

  

Giovane: Ti affidiamo  Papa Francesco, il Vescovo Corrado, i sacerdoti, perché, 

con l’insegnamento e con la vita, testimonino che Tu solo, Signore, sei la vera 

risposta a ogni desiderio di felicità, di comunione e di pace. Ti preghiamo.  

 

Catechista: Signore, tu ci  invii nella comunità, per essere educatori dei fratelli nella 

fede: fa’ che ci sentiamo debitori verso tutti del Vangelo che annunciamo e 

aiutaci a sentirci da te inviati e a fare affidamento sulla tua Grazia. Ti preghiamo. 

  

Bambino:  Signore Gesù, aiutaci ad amare i nostri genitori,  a manifestare a loro la 

nostra riconoscenza per quello che fanno per noi. Fa che la nostra famiglia sia un 

riflesso della famiglia di Nazaret e in essa regnino la pace, il tuo amore e la tua 

grazia. Ti preghiamo . 

 

Ragazzo: dacci la forza di rimanere fedeli all’impegno di seguirti in questo nuovo 

anno catechistico a testimoniarti in  casa, a scuola, nello sport e nella comunità. Ti 

preghiamo. 

 

Genitore: Signore, guida nella verità noi padri e madri di famiglia; aiutaci ad  

essere sereni e decisi, nell’affrontare con coerenza evangelica  la responsabilità 

dell’educazione alla fede dei nostri figli.  Ti Preghiamo. 

 

 



Schema 2  

 

Lettore:  Ti preghiamo per i nostri ragazzi: aiutali a crescere nella fede, ad 

ascoltare la Tua Parola, a trasmetterla con gioia a chi ancora non la conosce. 

Preghiamo… 

 

Lettore:  Ti preghiamo per i nostri catechisti: illuminati dalla Parola di Dio e nutriti 

dall’Eucarestia, rispondano con gioia e generosità a questo servizio nella Chiesa 

annunciando con competenza ed entusiasmo l’amore di Cristo vero Dio e vero 

uomo, preghiamo … 

Lettore:  Ti preghiamo per tutti i genitori: avvertano la responsabilità 

dell’educazione cristiana dei loro figli e appoggino con impegno l’azione della 

comunità parrocchiale e dei catechisti. Preghiamo …  

Lettore:  Ti preghiamo per la nostra comunità parrocchiale: perché diventi sempre 

più quella «casa» in cui ogni cristiano si senta accolto e respiri un clima di amicizia 

vera con il Signore e con i fratelli, preghiamo… 

 

 

Dopo la Comunione 
Un animatore o catechista legge la preghiera dell’educatore di questo anno 

pastorale. 

 

PREGHIERA 

 

# PASSA LA PAROLA 

   Signore, siamo pronti 

   a vivere la nostra avventura con Te, 

   ti preghiamo: veglia sul nostro cammino 

   come vegli su ogni tuo figlio 

   che percorre le strade di questo mondo. 

 

# PASSA LA PAROLA 

  Prendi dimora in mezzo a noi, 

  e sii per noi riposo nella fatica, 

  riparo da ogni pericolo. 

  Guidaci a vivere questo anno 

  in amicizia profonda con Te e tra noi, 

  attenti alle necessità degli altri, 

  rispettosi della Tua creazione, 

  sempre felici della Tua amicizia 

 

 

 



# PASSA LA PAROLA 

   E questo tempo sarà un’occasione 

  che ci doni di vivere ora e solo ora; 

  aiutaci a partecipare intensamente, 

  a non sprecare nessuna opportunità 

di ascolto della Tua Parola. 

 

# PASSA LA PAROLA 

  Per riconoscere in te la nostra gioia, 

  ci impegniamo, Signore, 

  ad osservare le regole del gioco, 

  accogliendo ciò che tu ci dirai 

  perché si stabilisca tra di noi 

  un armoniosa unità 

  e così impariamo insieme 

ad osservare le regole della vita. 

 

# PASSA LA PAROLA 

 

Facci comprendere il tuo sogno su di noi, 

perché i nostri sogni si inseriscano nel tuo  

che è più grande e più bello dei nostri  

perchè ci conduce alla piena felicità. Amen. 


