
Adorazione Eucaristica Vocazionale 

Catechisti : i Messaggeri del Vangelo 

 

 

Guida: Cristo ha ancora bisogno di chi lo annunci alle innumerevoli genti che non lo conoscono. 

In questo momento di adorazione vogliamo pregare ai piedi di Gesù per i catechisti, perché 

crescano nella fede in Lui e divengano testimonianza viva del Vangelo.   

Canto di Esposizione 

Preghiera corale 

 Tu solo, Signore, sei il maestro che parla al cuore: rafforza la nostra fede, perché non abbia paura 

di annunziare il Tuo Vangelo e parlare di te a coloro che ci hai affidato. Vogliamo che il nostro 

saluto, il nostro sorriso, i nostri gesti, siano Tuoi. Che le nostre riflessioni, le nostre parole, i nostri 

silenzi, siano quelli  giusti. Che i nostri dialoghi  siano ricchi della Tua presenza di pazienza e di 

verità. Che le nostre attività, le nostre scoperte, siano semi di luce nel loro cuore. Aiutaci Signore, 

a compiere la nostra missione di catechista come Tu desideri.  Amen.                  

Adorazione personale silenziosa 

Guida: Dio ci convoca e ci invia. L’iniziativa della chiamata e dell’invio è del Signore, padrone della 

messe; ai discepoli corrisponde la disponibilità nella risposta. L’uomo è chiamato per nome; Dio 

manda davanti a Lui messaggeri per portargli la Sua parola. 



 

Dal  Vangelo secondo Matteo (10, 16-20; 26-28) 

 Chiamati a sé i dodici discepoli, disse: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate 

dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi 

consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a 

governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi 

consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora 

ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. 

Non abbiate paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non 

sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate 

all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma 

non hanno potere di uccidere l’anima, abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire 

nella Geénna e l’anima e il corpo.                     

                                                                                         Parola del Signore 

 

Breve pausa  

 

Canto meditativo 

 

Dai discorsi di Papa Francesco ai catechisti (sabato 30 gennaio 2021) 

 

Lettrice 1: Catechesi è Kerygma 

 Catechesi è kerygma, il kerygma è una persona: Gesù Cristo. La catechesi è la parola di Dio, per 

trasmettere nella vita, la gioia del Vangelo. Grazie alla narrazione della catechesi, la Sacra Scrittura 

diventa “l’ambiente” in cui sentirsi parte della medesima storia della salvezza, incontrando i primi 

testimoni della fede. La catechesi è prendere per mano e accompagnare in questa storia. La 

catechesi è uno spazio privilegiato per favorire l’incontro personale con Lui. Non c’è vera catechesi 

senza la testimonianza di uomini e donne in carne e ossa. I primi protagonisti della catechesi sono i 

catechisti, mes- messaggeri del vangelo, spesso i laici che si mettono in gioco con generosità, per 

condividere la bellezza di aver incontrato Gesù. Catechista è colui che custodisce e alimenta la 

memoria di Dio, e la sa risvegliare negli altri. 

 



Rit. Innalziamo a te le nostre mani  

       Per stringere sul cuore questo mondo 

       fa splendere su tutti, o Signore, 

      la pace e la tua eterna verità. 

 

 

Lettrice 2: Catechesi e comunità 

 La catechesi e l’annuncio non possono che porre al centro questa dimensione comunitaria. La 

grande comunità che è il santo popolo fedele di Dio. In questo tempo contrassegnato 

dall’isolamento e dal senso di solitudine, causati dalla pandemia, bisogna riflettere sul senso 

dell’appartenenza di una comunità. Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che 

sanno valorizzare i talenti di ciascuno. E’ il tempo di comunità missionarie, libere e disinteressate 

che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrono i sentieri della gente del nostro tempo, 

chinandosi su chi è al margine. E’ il tempo di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, 

che dialoghino senza paura con chi ha idee diverse, che sappiano farsi prossime a chi è ferito dalla 

vita, per fasciarne le piaghe con compassione. Non dimenticatevi questa parola: compassione. 

Desidero una chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna e accarezza. Voi 

catechisti siate degli uomini e donne che affermano radicalmente la dignità di ogni persona come 

figlio di Dio. Stabilite tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegnate a 

comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornite ragioni per l’allegria, 

l’umorismo, anche nel mezzo di una vita molto dura. 

 

Rit. Innalziamo a te le nostre mani  

       Per stringere sul cuore questo mondo 

       fa splendere su tutti, o Signore, 

      la pace e la tua eterna verità. 

 

Pausa di meditazione 

 

 

 

 

 



Preghiera per i buoni operai    (a cori alterni) 

 

Noi ti ringraziamo, o Padre, per il dono del ministero dei catechisti 

Che, con il tuo Spirito, fai ancora oggi alla tua chiesa.  

Aiutaci sempre a riconoscere e valorizzare questo dono.  

                                                          

 Fa che nella nostra comunità ogni cristiano si senta catechista e responsabile per la sua parte della 

Parola di Dio, 

in forza della sua vocazione cristiana, scaturita dal Battesimo, 

confermata nella cresima e sostenuta dall’Eucaristia.  

 

Rendi consapevoli i genitori cristiani del loro compito insostituibile di primi educatori dei figli nella 

fede.  

 

Donaci catechisti disponibili e preparati per le diverse esigenze: 

gioiosi annunciatori e testimoni di Cristo ai fratelli, 

sapienti educatori nella fede dentro la vita, 

servitori fedeli del Vangelo di salvezza che è per tutti gli uomini.  

 

 Insieme: Lo chiediamo per Gesù, Parola fatta carne, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Canto finale 

 

 

 

 


