
Tradate, 3 ottobre 2021 
 

INIZIO DELLA MISSIONE A KM 0 di BEATRICE E ANDREA 
 
(Saluto di Sara e Davide, FM Km0 nella stessa zona pastorale) 
 
PARROCO: Cari Beatrice e Andrea, guardandovi riconosco che la bontà del Signore è davvero grande! Egli che 

chiama ogni battezzato a servire le sorelle e i fratelli, valorizzando le caratteristiche di ciascuno e 
valorizzando le differenze, oggi vi chiede di mettervi a servizio della Chiesa con una particolare 
Missione. 

B. e A.:  Ringraziamo il Signore per averci chiamati ad essere suoi discepoli e per averci fatti incontrare 
in questo tempo e in questa comunità pastorale per cominciare a vivere come famiglia 
missionaria a km0. 

 
PARROCO:  Siete disponibili a vivere momenti comuni di ascolto della Parola, di preghiera, di condivisione di 

azioni pastorali, di servizio ai fratelli e alle sorelle della comunità? 
 
B. e A.:  Sì, siamo disponibili! 
 
PARROCO:  Volete aprire il vostro cuore e la vostra casa a tutti coloro che busseranno, bisognosi di ascolto e 

di uno sguardo amico e fiducioso, affamati di pane materiale e spirituale? 
 
B. e A.:  Riconosciamo che il Signore è presente in ogni fratello e sorella, per questo vogliamo 

incamminarci su questa strada. 
 
Preghiamo:   

(Il parroco stende le mani per invocare la benedizione su Beatrice e Andrea) 
Dio Nostro Padre, tu che ami le differenze 
e chiami ciascuno a collaborare con Te 
dando il meglio di sé per servire i fratelli e le sorelle, 
Benedici la famiglia di  Beatrice e Andrea 
affinché possa diffondere nel mondo il buon profumo del Vangelo. 
Possano sperimentare la Tua vicinanza 
e per questo gustare consolazione e gioia. 
Attraverso di loro si diffonda lo spirito di comunione, 
perché si possa vedere che i cristiani hanno un cuore solo e un’anima sola 
e che questo dà significato e pienezza alla vita. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
B. e A.:  Ci affidiamo al Signore consegnando pubblicamente la nostra “regola di vita” e con questo gesto 

ci mettiamo a servizio della Chiesa per realizzare la sua Missione di annunciare Gesù Cristo 
perché ogni uomo e donna che ci incontrerà possa fare esperienza della Sua misericordia e del 
Suo amore.  

 
(Il parroco accoglie nelle sue mani la regola di vita di Beatrice e Andrea) 

 
PARROCO:  Fratelli e sorelle, riuniti qui per la celebrazione dell’eucaristia nel giorno del Signore, sostenete 

con la vostra preghiera la missione di Beatrice e Andrea! 
 

(segue la preghiera dei fedeli) 


