MANDATO MISSIONARIO
Guida

Attraverso il Rito del Mandato Missionario, invieremo questo nostro fratello a
portare l’amore di Cristo e ad annunciare la speranza del Vangelo in NN. Si
rinnova oggi per noi l’esperienza della Chiesa delle origini, la quale inviava
alcuni suoi figli ad annunziare con franchezza apostolica il Vangelo ai popoli
che ancora non conoscevano il Cristo.

Diacono

Si presenti colui che è inviato a portare il lieto annuncio di salvezza e la pace di
Cristo fino agli estremi confini della terra.

Missionario

Eccomi.

Sacerdote

Carissimo, prima di ricevere il mandato missionario ti chiedo di rinnovare
insieme alla comunità cristiana la tua professione di fede. È la fede della Chiesa,
che sarai chiamato a condividere con quanti incontrerai nel tuo cammino nella
terra di NN.

Breve pausa di silenzio e raccoglimento.

Sacerdote
Tutti
Sacerdote

Tutti
Sacerdote

Tutti
Sacerdote

Tutti
Sacerdote

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Credo.
Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine, morì e fu sepolto;
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Credo.
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo.
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.
Carissimi, oggi, nella nostra Chiesa, il Signore ripete a tutti noi: “Andate in tutto il
mondo, annunciate il mio Vangelo, perché come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi”! Colui che ci invia per essere suoi testimoni fino agli estremi confini
della terra, ci ha pure promesso di rimanere sempre con voi.
(stendendo le mani)

O Signore, tu che hai detto ai tuoi apostoli: “Andate in tutto il mondo e predicate il
Vangelo ad ogni creatura”, rinnova ora il tuo comando ed effondi il tuo Spirito su
questo nostro fratello che hai chiamato in missione. Fa’ che sia annunciatore
coraggioso del Vangelo, portatore del tuo amore nel mondo e testimone credibile
della risurrezione del Tuo Figlio. Il crocifisso e il Vangelo lo accompagnino lungo
le strade dell’umanità, perché possa diventare speranza di un mondo nuovo.
Benedizione e consegna del crocifisso e del Vangelo

