
Celebrazione del mandato educativo

 

 

 

Questa è una traccia adattabile alle esigenze concrete delle comunità. Si suggerisce di collocare il mandato 

al termine dell’Eucaristia e di farne memoria nell’Omelia e nella Preghiera dei fedeli. 

Si può prevedere anche la consegna della maglia animatori opp

e i coordinatori già la indossino.  

 

 

Al termine dell’Eucaristia chi presiede o il coordinatore del Grest chiama per nome gli animatori coinvolti 

che rispondono “Eccomi” e si posizionano a gruppo in un luogo vi

 

 

C.: 

Cari ragazzi, 

si avvicina il tempo estivo che sarà per voi occasione bella e grande di impegno, 

condivisione e spirito di servizio. Questa comunità desidera benedire la vostra 

esistenza e ringraziare voi e il Signore per i talenti posti in voi. Al vostro entusiasmo 

e alla vostra intelligenza affida i suoi figli più piccoli e prega per voi, perché siate ogni 

giorno testimoni di una fraternità e di una bellezza che possono fare la differenza. 
 

Anche a nome dei genitori che iscriveranno i loro figli all’esperienza del Gres

chiedo 

 

Siete disposti a impegnarvi nel servizio all’Oratorio estivo con spirito sincero e 

generoso? 
 

TUTTI: sì 

 

C.: Siete disposti a cogliere il servizio di animatori come occasione di crescita, di 

confronto con i fratelli più grandi e più piccoli, 
 

TUTTI: sì 

 

 

C.: Siete disposti a confrontarvi con il Vangelo che accompagnerà i passi del Grest e 

a lasciarvi interrogare dalla Parola del Signore, che è venuto nel mondo non per farsi 

servire, ma per servire? 

 

TUTTI: sì 

 

 

Diocesi di Cremona 

Celebrazione del mandato educativo

GREST 2016  

sta è una traccia adattabile alle esigenze concrete delle comunità. Si suggerisce di collocare il mandato 

al termine dell’Eucaristia e di farne memoria nell’Omelia e nella Preghiera dei fedeli. 

Si può prevedere anche la consegna della maglia animatori oppure – per motivi di tempo 

l termine dell’Eucaristia chi presiede o il coordinatore del Grest chiama per nome gli animatori coinvolti 

che rispondono “Eccomi” e si posizionano a gruppo in un luogo visibile dall’assemblea. 

si avvicina il tempo estivo che sarà per voi occasione bella e grande di impegno, 

condivisione e spirito di servizio. Questa comunità desidera benedire la vostra 

esistenza e ringraziare voi e il Signore per i talenti posti in voi. Al vostro entusiasmo 

la vostra intelligenza affida i suoi figli più piccoli e prega per voi, perché siate ogni 

giorno testimoni di una fraternità e di una bellezza che possono fare la differenza. 

Anche a nome dei genitori che iscriveranno i loro figli all’esperienza del Gres

Siete disposti a impegnarvi nel servizio all’Oratorio estivo con spirito sincero e 

Siete disposti a cogliere il servizio di animatori come occasione di crescita, di 

confronto con i fratelli più grandi e più piccoli, dentro la famiglia dell’

Siete disposti a confrontarvi con il Vangelo che accompagnerà i passi del Grest e 

a lasciarvi interrogare dalla Parola del Signore, che è venuto nel mondo non per farsi 
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sta è una traccia adattabile alle esigenze concrete delle comunità. Si suggerisce di collocare il mandato 

al termine dell’Eucaristia e di farne memoria nell’Omelia e nella Preghiera dei fedeli.  

per motivi di tempo – che gli animatori 

l termine dell’Eucaristia chi presiede o il coordinatore del Grest chiama per nome gli animatori coinvolti 

sibile dall’assemblea.  

si avvicina il tempo estivo che sarà per voi occasione bella e grande di impegno, 

condivisione e spirito di servizio. Questa comunità desidera benedire la vostra 

esistenza e ringraziare voi e il Signore per i talenti posti in voi. Al vostro entusiasmo 

la vostra intelligenza affida i suoi figli più piccoli e prega per voi, perché siate ogni 

giorno testimoni di una fraternità e di una bellezza che possono fare la differenza.  

Anche a nome dei genitori che iscriveranno i loro figli all’esperienza del Grest, vi 

Siete disposti a impegnarvi nel servizio all’Oratorio estivo con spirito sincero e 

Siete disposti a cogliere il servizio di animatori come occasione di crescita, di 

dentro la famiglia dell’Oratorio? 

Siete disposti a confrontarvi con il Vangelo che accompagnerà i passi del Grest e 

a lasciarvi interrogare dalla Parola del Signore, che è venuto nel mondo non per farsi 



C.: Questa nostra comunità accoglie con gioia il vostro “sì”.  

Vi accompagna ora con l’invocazione dello Spirito, la forza che il Signore ha 

promesso a quanti desiderano vivere non per se stessi, ma per i fratelli e scoprire 

così la propria vocazione, il proprio posto nella vita.  

 

 
Canto allo Spirito 

Chi presiede, con le braccia stese, invoca lo Spirito 

 

C.: 

Manda, Padre,  

la luce e la forza del tuo Spirito su questi nostri fratelli  

scelti per il compito di animatori.  

Sostienili perché siano sinceri e leali, forti e miti, intelligenti e umili  

e servano così il Cristo lavando i piedi ai più piccoli loro affidati.  

Per Cristo nostro Signore.  

 
Chi presiede o il coordinatore richiama la firma del patto educativo che avverrà durante il canto finale, dopo 

la Benedizione e il congedo dell’Assemblea festiva.  

 

Segue la benedizione.  

 


