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ra eucaristica, fino alla gran
de dossologia. Farà da sfondo 
a tale riflessione una cateche
si che “legge” tre tele del Ca
ravaggio interamente dedicate 
all’apostolo Matteo, evangeli
sta che ci accompagna lungo 
l’anno liturgico.

La terza sezione del Sussidio 
ci colloca nella parte conclusi
va della Messa, che ci istitui
sce annunciatori della Parola. 
Dopo aver sostato sull’Amen 
che precede il nostro nutrirci 
del Corpo e Sangue del Signo
re, metteremo a disposizione 
alcune indicazioni che per
mettono di restare a contatto 
vivo con la Parola, valorizzan
do i diversi canali di comu
nicazione del nostro tempo. 
Suggeriremo anche uno sche
ma completo per la celebra
zione comunitaria dei Secon
di Vespri.

Nel ripercorrere la cele
brazione eucaristica nelle 
sue diverse parti ci lascere
mo guidare dalle profonde ri
flessioni di Alexander Schme
mann (19211983) nel suo 

volume Per la vita del mondo. 
Il mondo come sacramento, 
edito da Lipa nel 2012. 

Auspicando che questo Sus
sidio possa essere di aiuto per 
crescere nella familiarità con 
le Scritture, auguriamo ai let
tori una feconda Domenica del-
la Parola di Dio.

L’editore

PRESENTAzIONE

La Domenica della Parola 
di Dio 2023 ha per tema un’e
spressione tratta dalla Prima 
lettera di Giovanni: «Vi annun
ciamo ciò che abbiamo vedu
to» (1Gv 1,3). Da qui il titolo 
attribuito alla giornata che ca
de il 22 gennaio: Annunciatori 
della Parola!

L’autore della 1Gv sottolinea 
in modo chiaro come l’annun
cio sia strettamente connesso 
all’esperienza viva e persona
le del mistero pasquale. Il di
scepolo di Gesù non porta solo 
un insegnamento ma testimo
nia la presenza viva del Risor
to dentro di sé. Il Vangelo non 
è assimilabile a un contenuto o 
a un modello etico, ma è la par
tecipazione alla vita nuova del 
Signore Risorto, espressa – so
prattutto negli scritti di Paolo 
e in quelli di Giovanni − dalle 
ripetute espressioni che deline
ano la vita “in Cristo”.  

Nell’esperienza cristiana c’è 
un momento dove tutto questo 
è vissuto in modo pieno: la ce
lebrazione eucaristica. Proprio 
per tale ragione, in questa edi

zione del Sussidio, vogliamo 
invitare a vivere la Domenica 
della Parola di Dio riscoprendo 
il profondo nesso esistente tra 
Parola ed Eucarestia, lascian
doci guidare proprio dalla ce
lebrazione eucaristica nei suoi 
diversi momenti.

La prima parte del Sussidio 
si soffermerà sulla Liturgia del-
la Parola, offrendo una lectio 
alle letture del giorno e alcuni 
materiali che possono essere 
utili per caratterizzare anche 
“visivamente” l’attenzione alla 
Parola. Come indicato da Papa 
Francesco, in questa domenica 
sarebbe bene collocare il Rito 
di Istituzione dei Lettori e dei 
Catechisti.

La seconda parte sosta sulla 
Liturgia eucaristica, partendo 
dal racconto di vocazione pro
postoci dal Vangelo del giorno. 
Una delle risposte più limpide 
alla chiamata di Dio è la con
segna di sé, espressione di un 
“eccomi” che si fa sequela fidu
ciosa e aperta. Tale tema ci dà 
modo di approfondire il signi
ficato dell’offertorio e la logica 
che attraversa l’intera preghie



Ogni celebrazione eucaristica, dopo i Riti d’ingresso, 
si accosta alla mensa della Parola di Dio: i fedeli, trami-
te l’ascolto della Parola di vita, si lasciano plasmare nella 
mente, nella volontà e nel cuore. In tal modo, dopo esser-
si aperti a Dio e all’altro nell’atto penitenziale, si lascia-
no plasmare da quella Parola «viva ed efficace» (Eb 4,12) 
che, nutrendo quanti la accolgono, forma di essi un cuor 
solo e un’anima sola. 

Per vivere con maggiore consapevolezza la Liturgia 
della Parola suggeriamo:

1. Una lectio sul Vangelo di questa domenica, proposta 
dal biblista padre Giulio Michelini.

2. L’Intronizzazione della Bibbia, prendendo spunto da 
quanto già da anni la Comunità di Sant’Egidio vive e 
propone.

3. Il Rito di Istituzione dei Lettori e dei Catechisti che il 
Santo Padre ha invitato a collocare nella cornice della 
Domenica della Parola di Dio, riprendendo lo stesso 
schema utilizzato da Papa Francesco lo scorso anno 
durante la celebrazione eucaristica nella Basilica Vati-
cana.

4. Uno Schema per la preghiera dei fedeli che invitiamo 
ad adattare e a completare alla luce del contesto in cui 
viene utilizzato.

PARTE I

LA LITURGIA  
DELLA PAROLA

INDICE



LECTIO SU MT 4,12-23 5

INDICE

SUBITO LASCIARONO TUTTO

Si ritirò in Galilea. Conclu
sosi il racconto delle origini, 
dove Gesù è sempre accompa
gnato dalla sua famiglia che lo 
protegge da Erode, ed esaurita 
la trilogia iniziale, dove al fian
co di Gesù vi sono prima il Bat
tista, poi il diavolo e infine gli 
angeli, dopo l’arresto di Giovan
ni ora Gesù è finalmente solo. 
Porta però con sé l’eredità del
la frequentazione del profeta e la 
forza che viene dalla prova su
perata. Prima di avere un segui
to di discepoli, deve lasciare il 
luogo dove si trova e tornare in 
Galilea, adempiendo così la pro
fezia di Isaia, che aiuta a com
prendere come la presenza del 
Nazareno in quella terra, ancor 
prima di essere annuncio del Re
gno, è già luce per Israele e per 
tutti coloro che vi abitano. 

Al centro dell’attenzione del 
Messia è anzitutto Israele, il po
polo che ora versa «nelle tene
bre» (4,16). Il Messia di Matteo, 
che chiede ai suoi di non rivol
gersi mai ai pagani ma solo alle 
pecore perdute di Israele (10,5), 

di fatto ha egli stesso segui
to questa linea, ma non si può 
comunque negare che l’aper
tura finale del vangelo (28,19: 
«Fate discepoli tutti i pagani») 
sia preparata progressivamen
te per tutto l’arco del racconto, 
sin dal suo arrivare in una terra 
chiamata appunto Galilea «del
le genti». 

Ciò che era stato detto dal 
profeta Isaia. Il testo di Is 8,23–
9,1, citato da Matteo e procla
mato nella liturgia odierna come 
prima lettura, è una delle cita
zioni esplicite di compimento 
tipicamente matteane. Matteo 
riprende un oracolo sulle tribù 
del nord che presenta la disfatta 
di Israele a causa dell’invasione 
degli Assiri (734733 a.C.). Nei 
diversi elementi topografici pre
senti nella citazione, Isaia inten
de definire le frontiere di quel
lo spazio occupato proprio dalle 
tribù settentrionali in pericolo 
imminente per l’invasione assi
ra proveniente da settentrione. 
Nella prospettiva di fede dell’e
vangelista, però, questi elemen
ti svolgono un’altra funzione: 

Lectio su Mt 4,12-23

DAL VANGELO SECONDO MATTEO

12Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 
nella Galilea, 13lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sul-
la riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 14perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:

15Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giordano,
Galilea delle genti!
16Il popolo che abitava nelle tenebre
vide una grande luce,
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte
una luce è sorta.

17Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino».

18Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, 
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le 
reti in mare; erano infatti pescatori. 19E disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò pescatori di uomini». 20Ed essi subito lasciarono le reti 
e lo seguirono. 21Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme 
a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 22Ed essi 
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.

23Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinago-
ghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di 
malattie e di infermità nel popolo.
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l’arrivo di Gesù in questa terra 
e i suoi spostamenti geografici, 
letti alla luce dell’AT, significa
no che la presenza di Gesù por
ta luce e salvezza a tutti, pagani 
compresi.

Cominciò a predicare. Al v.17 
Matteo apre la seconda parte del 
vangelo (4,17–16,20), che inizia 
con la predicazione di Gesù in 
Galilea e termina con la sua in
giunzione di non dire a nessuno 
della sua messianicità: è la par
te dedicata alle «opere del Mes
sia» (11,2). Il termine ha un si
gnificato molto ampio, e include 
non solo quanto Gesù ha fatto, 
ma anche le sue «parole», che 
sul piano pragmatico non hanno 
solo una funzione locutoria, ma 
anche performativa: le parole di 
Gesù non esprimono semplice
mente dei contenuti, ma danno 
forza per la missione, purifica
no (8,14), guariscono, esorciz
zano, riportano alla vita, ecc. 

In Galilea Gesù torna a par
lare, non più per rispondere a 
qualcuno, ma per «annuncia
re» il Regno dei cieli che si è 
avvicinato e che chiede un cam

biamento di mentalità e di at
teggiamento (4,17). Per far que
sto, Gesù «cammina» (4,18.23), 
«chiama» (4,1822), «insegna» 
(4,23), «guarisce» (4,2324) ed 
«esorcizza». 

Il cambiamento di mentalità, 
o conversione/ritorno, annun
ciato da Gesù con le stesse paro
le del Battista (3,2), è condizione 
necessaria per accogliere il Re
gno che non è lontano, ma anzi 
si è avvicinato. 

Venite dietro a me. I discepo
li seguono Gesù senza che ven
ga riportato un suo discorso (il 
primo, quello «della montagna», 
deve essere ancora pronuncia
to), e senza sapere bene cosa sia 
il Regno che questi annuncia: 
nel «fare», ovvero nel seguire 
di Gesù, si chiariranno le cose. 
Sembra ripetersi quanto accad
de al Sinai, quando Israele era 
invitato a essere fedele al Signo
re e, a conclusione dell’alleanza, 
ancor prima di aver ricevuto la 

Vocazione dei santi Pietro e Andrea, 
Giorgio Vasari (15111574). 

Arezzo, Chiesa di Badia.
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tività di insegnamento è talmen
te importante che addirittura, 
diversamente dagli altri vange
li, si trova nelle ultime parole di 
Gesù, in 28,20, quando il Risor
to esorta i suoi a rivolgersi anche 
ai pagani, battezzando, e «inse
gnando» loro quello che ha co
mandato. 

L’insegnamento di Gesù si di
stingue da quello degli altri ma
estri e scribi del tempo, perché 
Gesù «ha autorità» (7,29). Non 
solo insegna nelle sinagoghe, ma 
anche nelle campagne e nelle 
città (11,1) e, dopo il suo ingres
so messianico in città, nell’area 
del santuario di Gerusalemme 
(21,23 e 26,55); raccoglie il fa
vore di molti, ma anche l’oppo
sizione di alcuni, in particolare 
dei farisei e degli erodiani. 

Guarendo ogni sorta di ma-
lattie. L’attività taumaturgica di 
Gesù è per ora soltanto accen
nata. L’evangelista vi tornerà più 
avanti, in una parte specifica
mente dedicata a essa, quando 
commenterà, al termine del rac

conto di miracoli di guarigione 
(8,116), che Gesù, come il ser
vo di Yhwh, «ha preso le nostre 
debolezze e ha portato (su di sé) 
le malattie» (8,17). Si capirà me
glio, in quella occasione, la ra
gione profonda delle guarigioni 
compiute dal Messia. Sin da ora 
Matteo lascia intravedere che la 
«buona notizia», il Vangelo, non 
riguarda solo una novità di dot
trina, ma tocca una dimensione 
esistenziale, la vita intera, an
che quella fisica, in particolare 
quando segnata dalla fragilità. 
Diversamente da Marco, dove i 
miracoli di guarigione di Gesù 
suscitano subito stupore e cri
tiche (cfr. Mc 2,112), nel primo 
vangelo le guarigioni di Gesù 
non provocano opposizione se 
non al c. 9, quando l’evangelista 
avrà ormai spiegato che Gesù 
non «sanava» semplicemente 
le malattie, al modo dei maghi 
o dei terapeuti che circolavano 
nell’antichità, ma le «prendeva 
su di sé», come il servo del Si
gnore (Mt 8,17), pagandone an
che un prezzo conseguente.

Torà, tutto il popolo disse: «Fa
remo e ascolteremo tutto quel
lo che il Signore ha detto» (Es 
24,7). Nella percezione giudaica, 
si tratta prima di mettere in pra
tica, e poi di ascoltare e capire. 
Spiega bene un midrash: «Mosè 
disse a Israele: “Come potete far 
precedere l’azione all’aver ascol
tato? L’azione non nasce di so
lito dall’aver appreso quello che 
si deve fare?” Ed essi risposero: 
“Faremo qualunque cosa senti
remo da Dio”. Per questo deci
sero di osservare la Torà ancor 
prima di averla sentita».

I discepoli sono presi mentre 
lavorano, e devono abbandona
re le barche, proprio come Eli
seo era stato chiamato da Elia 
mentre arava, e dovette lasciare 
i buoi (1Re 19,19). La prontezza 
con la quale rispondono mostra 
l’interesse che Gesù suscita in 
coloro che lo incontrano. Come 
fece notare lo studioso J. Neu
sner, sembra che Gesù esiga per 
sé stesso niente di più di quel
lo che i maestri della Torà esi
gevano per la Torà: anteporre la 
Torà alla casa e alla famiglia. Si 
è, però, costretti a notare anche 

una differenza: nel vangelo non 
si tratta soltanto di lasciare tutto 
per la Torà, ma di seguire Gesù. 
Neusner lo precisa bene: «“Se
guimi” e “Segui la Torà” sembra
no simili, ma non lo sono. Alla 
fine Gesù avanza una richiesta 
che soltanto Dio fa. Il legame fa
miliare che si instaura in Gesù 
fra maestro e allievo costituisce 
soltanto il primo passo che non 
porta a onorare il maestro come 
o più del genitore, ma, in ultima 
analisi, a onorare il maestro co
me e più di Dio». 

Insegnando nelle loro sina-
goghe. Gesù, ancor prima che 
guarire, insegna, come si legge 
in 4,23. Il suo insegnamento si 
estenderà sempre più, in rappor
to alla forma, prendendo quella 
dei discorsi (come quello della 
montagna, che si apre con Gesù 
che «insegnava»: 5,2), e in rap
porto ai destinatari: non baste
ranno più le sinagoghe a conte
nere l’annuncio del Regno, Gesù 
dovrà presto salire su un mon
te, per farsi sentire dalla folla. I 
discorsi di Gesù nel primo van
gelo prendono largo spazio: l’at
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INTRONIzzARE LA BIBBIA  
PROCLAMARE IL VANGELO

«La proclamazione della Pa
rola di Dio nella celebrazione 
comporta il riconoscere che sia 
Cristo stesso ad essere presen
te e a rivolgersi a noi per essere 
accolto. Sull’atteggiamento da 
avere sia nei confronti dell’Eu
caristia, che della Parola di Dio, 
san Girolamo afferma: “Noi leg
giamo le sante Scritture. Io pen
so che il Vangelo è il Corpo di 
Cristo; io penso che le sante 
Scritture sono il suo insegna
mento. E quando egli dice: Chi 
non mangerà la mia carne e berrà 
il mio sangue (Gv 6,53), benché 
queste parole si possano inten
dere anche del Mistero [eucari
stico], tuttavia il corpo di Cristo 
e il suo sangue è veramente la 
parola della Scrittura, è l’inse
gnamento di Dio. Quando ci re
chiamo al Mistero [eucaristico], 
se ne cade una briciola, ci sen
tiamo perduti. E quando stiamo 
ascoltando la Parola di Dio, e ci 
viene versata nelle orecchie la 
Parola di Dio e la carne di Cristo 
e il suo sangue, e noi pensiamo 
ad altro, in quale grande perico
lo non incappiamo?”» (Verbum 
Domini, 56).

Alla luce di queste sottolinea
ture, invitiamo a intronizzare la 
Bibbia durante la celebrazione 
eucaristica di questa domenica. 
La Bibbia rimarrà poi esposta 
nell’aula liturgica, in un luogo 
accessibile a tutti.

Durante il solenne canto del 
Gloria, il diacono, preceduto 
dal turiferario e accompagna
to da due ministri con i rispet
tivi ceri, fa il suo ingresso e si 
avvia all’altare. Il diacono porta 
la Bibbia, tenendola un po’ ele
vata. Giunto in presbiterio, il 
diacono e gli accoliti girano at
torno all’altare e depongono la 
Bibbia sull’ambone. Dalla Bib
bia saranno proclamate le let
ture e il Vangelo. È bene che, 
almeno in questa domenica, il 
salmo sia cantato.

Quando non vi è il diacono, 
l’intronizzazione sarà effettuata 
dal lettore dell’epistola. Lo pre
cede il turiferario; sono accanto 
a lui gli accoliti con i ceri.

Come insegna la tradizione li
turgica, alla proclamazione del 
Vangelo si deve la più grande 

venerazione: nelle liturgie più 
festive e solenni è bene che la 
proclamazione del Vangelo sia 
preceduta dall’incensazione. 

Terminata la proclamazione, 
il ministro bacia la Bibbia. Se 

la celebrazione è presieduta dal 
vescovo, il ministro porta al ve
scovo la Bibbia da baciare, op
pure la bacia lui stesso. Si può 
quindi benedire con la Bibbia 
l’assemblea.
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RITO DI ISTITUzIONE  
DEI LETTORI E DEI CATECHISTI

PRESENTAzIONE 

Dopo la proclamazione del Vangelo, 

il diacono chiama i candidati al mi-

nistero dei lettori: 

Si presentino i candidati al mini
stero dei lettori. 

Si fa l’appello nominale dei candida-

ti. Ogni candidato risponde: 

Eccomi. 

Il diacono chiama i candidati al mi-

nistero dei catechisti: 

Si presentino i candidati al mini
stero dei catechisti. 

Si fa l’appello nominale dei candida-

ti. Ogni candidato risponde: 

Eccomi.

Segue l’omelia.

ISTITUzIONE DEI LETTORI 

Chi presiede la celebrazione si rivol-

ge ai candidati, che stanno davan-

ti a lui: 

Figli e figlie carissimi, Dio 
nostro Padre ha rivelato il mi
stero della nostra salvezza e lo 

ha portato a compimento per 
mezzo del suo Figlio Gesù Cri
sto fatto uomo, il quale, dopo 
averci detto e dato tutto, ha tra
smesso alla sua Chiesa il com
pito di annunziare il Vangelo a 
ogni creatura. 

E ora voi, diventando lettori, 
cioè annunziatori della Parola 
di Dio, siete chiamati a collabo
rare a questo impegno primario 
nella Chiesa e perciò sarete in
vestiti di un particolare ufficio, 
che vi mette a servizio della fe
de, la quale ha la sua radice e 
il suo fondamento nella Parola
di Dio. 

Proclamerete la Parola di Dio 
nell’assemblea liturgica; edu
cherete alla fede i fanciulli e gli 
adulti e li guiderete a ricevere 
degnamente i Sacramenti; por
terete l’annunzio missionario 
del Vangelo di salvezza agli uo
mini che ancora non lo cono
scono. 

Attraverso questa via e con la 
vostra collaborazione molti po
tranno giungere alla conoscenza 
del Padre e del suo Figlio Gesù 
Cristo, che egli ha mandato, e 
così otterranno la vita eterna. 

È quindi necessario che, men
tre annunziate agli altri la Paro
la di Dio, sappiate accoglierla in 
voi stessi con piena docilità al
lo Spirito Santo; meditatela ogni 
giorno per acquistarne una co
noscenza sempre più viva e pe
netrante, ma soprattutto rendete 
testimonianza con la vostra vita 
al nostro Salvatore Gesù Cristo. 

PREGHIERA DI BENEDIzIONE 

Tutti si alzano. I candidati si inginoc-

chiano davanti all’altare. Il celebran-

te continua:

E ora supplichiamo Dio Pa
dre, perché benedica questi no
stri fratelli e sorelle scelti per il 
ministero dei lettori. Nel fedele 
compimento del loro ufficio essi 
annunzino il Cristo e diano glo
ria al Padre che è nei cieli. 

Tutti pregano per breve tempo in si-

lenzio. 

O Dio, fonte di bontà e di lu
ce, che hai mandato il tuo Figlio, 

parola di vita, per rivelare agli 
uomini il mistero del tuo amo
re, benedici  questi tuoi figli e 
figlie eletti al ministero di letto
ri. Fa’ che nella meditazione as
sidua della tua parola ne siano 
intimamente illuminati per di
ventarne fedeli annunziatori ai 
loro fratelli. Per Cristo nostro 
Signore. 

Tutti rispondono: 

Amen.

CONSEGNA 
DELLA SACRA SCRITTURA 

I candidati si accostano a uno a 

uno al celebrante, che consegna lo-

ro il libro della sacra Scrittura, di-

cendo:

Ricevi il libro delle sante 
Scritture e trasmetti fedelmen
te la Parola di Dio, perché ger
mogli e fruttifichi nel cuore de
gli uomini. 

Il lettore/La lettrice risponde:

Amen.
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ISTITUzIONE DEI CATECHISTI 

Chi presiede la celebrazione si rivol-

ge ai candidati, che stanno davan-

ti a lui: 

Figli e figlie carissimi, il Si
gnore Gesù Cristo, prima di tor
nare al Padre, comandò ai suoi 
discepoli di predicare il Vange
lo fino ai confini della terra. Dal 
giorno di Pentecoste la Chiesa, 
animata dallo Spirito Santo, è ri
masta fedele a questo comando, 
in ogni epoca e luogo, trasmet
tendo la fede attraverso la parola 
e l’esempio di innumerevoli te
stimoni. Lo stesso Spirito conti
nua ad arricchire la Chiesa con 
la varietà dei suoi doni per il be
ne comune. 

Tutti i battezzati in quan
to partecipi della missione di
Cristo sacerdote, profeta e re, 
hanno parte attiva nella vita e 
nell’azione della Chiesa. Tra di 
loro alcuni ricevono una parti
colare chiamata ad esercitare 
quei ministeri che la Chiesa ha 
istituito. 

Ora voi, che già vi adopera
te attivamente per la comunità 
cristiana, siete chiamati al mi

nistero stabile di catechista per 
vivere più intensamente lo spi
rito apostolico, sull’esempio di 
quegli uomini e di quelle don
ne che aiutavano Paolo e gli al
tri apostoli nella diffusione del 
Vangelo.

Il vostro ministero sia sempre 
radicato in una profonda vita di 
preghiera, edificato sulla sana 
dottrina e animato da vero entu
siasmo apostolico. 

Avvicinerete alla Chiesa gli uo
mini che forse ne vivono lontani; 

coopererete con dedizione gene
rosa nel comunicare la Parola di 
Dio; coltiverete costantemente il 
senso della Chiesa locale, di cui 
la parrocchia è come la cellula.

Testimoni della fede, maestri 
e mistagoghi, accompagnatori 
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C. Innalziamo la nostra pre-
ghiera a Dio Padre, ricco di 
misericordia, che consacrò il 
suo Figlio con l’unzione dello 
Spirito Santo, per evangeliz-
zare i poveri, sanare i contriti 
di cuore e consolare gli afflitti.

R. Ripetiamo insieme: Lode a 
te, Signore, da tutta la terra.

Dio eterno e misericordioso, 
che nel tuo disegno universale 
di salvezza vuoi che tutti gli uo
mini giungano alla conoscenza 
della verità, noi ti rendiamo gra
zie, perché hai dato al mondo il 
tuo Figlio unigenito, Verbo fat
to carne, Via, Verità e Vita del 
mondo. R.

Tu che hai mandato Gesù Cri
sto ad annunziare il lieto mes
saggio ai poveri, la liberazione ai 
prigionieri e a predicare il tem
po di grazia, rendi sempre più 
missionaria la tua Chiesa, per
ché abbracci gli uomini di ogni 
lingua e nazione. R.

Tu che chiami le genti dal
le tenebre alla tua meravigliosa 
luce, perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi in cie
lo, sulla terra e sotto terra, ren
dici cooperatori e testimoni del 
Vangelo. R.

Donaci un cuore retto e sin
cero, pronto ad accogliere la 
tua Parola, e suscita in noi e nel 
mondo intero frutti abbondanti 
di santità. R.

Tu che ci fai dono della tua Pa
rola, fa che essa plasmi la vita 
di quanti oggi hanno ricevuto il 
ministero del lettorato e del ca
techista. R.

C. Guarda con bontà, o Pa-
dre, quanti sono radunati nel 
tuo nome, perché nell’ascolto 
assiduo della tua Parola, doci-
li all’insegnamento della Chie-
sa, ti servano con generosa de-
dizione, a lode e gloria del tuo 
nome. Per Cristo nostro Si-
gnore.

e pedagoghi che istruiscono a 
nome della Chiesa, sarete chia
mati a collaborare con i mini
stri ordinati nelle diverse forme 
di apostolato, corresponsabili 
della missione affidata da Cri
sto alla Chiesa, pronti sempre 
a rispondere a chiunque vi do
mandi ragione della speranza 
che è in voi.

PREGHIERA DI BENEDIzIONE 

Tutti si alzano. I candidati si inginoc-

chiano davanti all’altare. Il celebran-

te continua:

Supplichiamo, fratelli carissi
mi Dio Padre perché colmi del
la sua benedizione coloro che 
ha eletto al ministero di catechi
sta e li confermi, sostenuti dalla 
grazia del battesimo, nel fedele 
servizio della loro Chiesa locale. 

Tutti pregano per breve tempo in si-

lenzio. 

O Padre, che ci rendi partecipi 
della missione di Cristo tuo Fi

glio e con la varietà dei doni del
lo Spirito provvedi alla tua Chie
sa, benedici  questi tuoi figli e 
figlie eletti al ministero di cate
chisti; fa’ che vivano in pienezza 
il loro battesimo collaborando 
con i pastori nelle diverse forme 
di apostolato per l’edificazione 
del tuo Regno. Per Cristo nostro 
Signore. 

Tutti rispondono: 

Amen.

CONSEGNA DEL VANGELO 
SECONDO MATTEO 

I candidati si accostano a uno a uno 

al celebrante, che consegna loro il 

Vangelo, dicendo:

Ricevi il Vangelo secondo 
Matteo che ci accompagna in 
questo anno liturgico: accogli
lo e meditalo, perché germogli e 
fruttifichi in te e in quanti ti so
no affidati. 

Il/la catechista risponde:

Amen.


