
MANDATO
AGLI ANIMATORI

Il celebrante invita gli animatori
ad alzarsi in piedi. Ha inizio la

benedizione e il mandato.

Sacerdote: Come il Buon Samaritano,
che ha compassione di tutta l’umanità,
la Chiesa oggi chiama questi animatori
a “farsi prossimi” e a prendersi cura dei
numerosi iscritti all’Oratorio feriale di
quest’anno.
Che questo periodo sia una palestra di
vita dove l’amore per il prossimo si tra-
duca in gesti di compassione e attenzio-
ne ai bisogni dei ragazzi loro affidati e
si possa rivelare in loro l’amore che Dio
ha su ogni creatura.
Guarda o Padre Santo, questi tuoi figli.
Con la tua benedizione conferma la lo
ro disponibilità, apri il loro cuore e la
loro mente; suscita in loro il desiderio di
imitare gli stessi atteggiamenti di acco-
glienza che Gesù fece ai più piccoli
perché  ti possano riconoscere nei loro
gesti di amore e di servizio.

Il celebrante stende le mani e
pronuncia la benedizione finale:

Sac.: Andate ad offrire ai bambini e
ai ragazzi il vostro tempo libero, le
vostre capacità, la vostra gioia. AMEN.
Andate e insegnate ai vostri ragazzi la
gratuità e il valore del servizio. AMEN.
Andate e seminate entusiasmo, amore,
pace, perdono e voglia di vivere.
AMEN
Lo Spirito del Signore sia su di voi per-
ché sappiate lavorare in gruppo
nell’armonia, con il parroco, con gli
adulti e la comunità. AMEN
Il Signore vi confermi nel vostro proposi-
to e vi sostenga nella Sua grazia.
AMEN
E su voi tutti, qui riuniti, scenda la bene-
dizione di Dio onnipotente, + Padre,
Figlio e Spirito Santo. AMEN
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