
 

Alla festa dell’Oratorio… 
la comunità eucaristica al centro 
  

Mandato educatori e intenzioni di preghiera  
per le celebrazioni eucaristiche 

 
  
Proponiamo che nel cuore dell’Eucaristia festiva in occasione della Festa/Settimana dell’Oratorio sia posto il 
gesto forte e bello del mandato educativo, occasione preziosa perché la comunità che si raduna per 
l’ascolto della Parola e la frazione del Pane, accompagni quanti sono disposti ad onorare il servizio 
educativo in tutte le sue forme, con l’interessamento, la stima e la preghiera.  
 
Terminata la lettura del Vangelo, vengono nominate le diverse risorse educative della Comunità (nominalmente o per gruppi di 
servizio) ed invitate a presentarsi ai piedi dell’altare.  
È bene predisporre il bacile con l’acqua lustrale o attingerla dal fonte battesimale se nelle vicinanze.  
 
Chi presiede, si rivolge agli educatori. 
 
C.:  
Cari fratelli e sorelle,  
nel cuore di questa celebrazione accogliamo con gioia la vostra presenza che dà volto e storia al desiderio 
educativo e al mandato di evangelizzazione che il Signore Gesù consegna alla sua Chiesa.  
Mentre esprimete con noi la disponibilità a servire i più giovani nelle diverse espressioni catechistiche, 
animative ed educative, benediciamo il Signore per il vostro “sì”, generoso e aperto alla sfida che ci è posta 
dinanzi dallo Spirito e dalla libertà dei figli di Dio.  
Riconoscete in questo nuovo inizio un’ulteriore risposta alla vostra vocazione. Fate della vostra disponibilità 
non un luogo di potere, ma un dono di grazia per chi incontrerete.  
 
Fratelli e sorelle, 
volete dare il vostro contributo di fede, carità educativa e competenza nel servizio ai più giovani? 
 
TUTTI: sì, lo voglio! 
 
Fratelli e sorelle, 
volete alimentare con noi la vostra generosità alle sorgenti del Vangelo  
che ci invia ad ogni fratello e dell’Eucaristia che sostiene il nostro amore? 
 
TUTTI: sì, lo voglio! 
 
Fratelli e sorelle, 
volete cercare, affiancare e sostenere i nostri fratelli più piccoli nella gratuità del Vangelo  
e nel nome di Cristo che è venuto non a farsi servire, ma a servire e ha dato per noi la sua vita?  
 
TUTTI: sì, lo voglio! 
 



 

Chi presiede introduce la preghiera dei fedeli che raccoglie diverse intenzioni: qui ne indichiamo solo sue specifiche per il 
mandato da aggiungere alle altre della comunità. 
 
 
Per questa nostra comunità:  
l’impegno educativo sia assunto da tutti con serena fermezza  
e non manchi il sostegno a chi a nome dei fratelli svolge un ministero di prossimità  
e di cura verso i più giovani.  
Preghiamo  
 
Per i nostri educatori, catechisti ed animatori:  
onorino l’impegno che oggi si assumono, con la libertà di chi confida nella forza dello Spirito  
e nella fraternità ecclesiale.  
Preghiamo  
 
 
Quindi chi presiede, benedice gli educatori presenti attingendo acqua dal fonte. 
 
Il Padre della luce che vi ha chiamati alla gioia del Vangelo,  
vi renda sereni e forti, gioiosi e perseveranti, 
radicati nella vita nuova del Battesimo.  
Perché i nostri figli e figlie che vi incontreranno,  
possano scoprire sui vostri volti, nella vostra voce e nei vostri gesti l’amore di Dio. 
In Cristo nostro Signore.  
Nel nome del Padre e del Figlio e + dello Spirito Santo  

 
TUTTI: Amen!  


