
Rito di mandato dei lettori parrocchiali 
 

Dopo l'omelia e un breve silenzio, i fedeli scelti per la proclamazione della Parola vanno 
davanti al sacerdote celebrante, che li presenta al popolo con queste parole: 
  

Il Signore ci dice che la sua parola è viva ed efficace, sempre. 
Oggi accogliamo i lettori che hanno dato la loro disponibilità per la proclamazione 
della sacra scrittura nelle nostre assemblee. 
Accompagnamoli con la preghiera nel loro servizio comunitario, segno importante di 
testimonianza cristiana e di collaborazione.  
 

Quindi il sacerdote celebrante rivolge ai candidati queste domande: 

Volete impegnarvi con diligente attenzione e con profondo rispetto 
nell’approfondimento della parola di Dio? 
 

I lettori tutti insieme rispondono:  

Sì, lo voglio. 
 

Sacerdote: 

Volete assumere il servizio di lettori per la proclamazione delle letture nelle 
celebrazioni della Chiesa? 
 

Lettori: 

Sì, lo voglio. 
 

Tutti si alzano. I candidati si inginocchiano. Il sacerdote celebrante invita il popolo alla preghiera: 
 

Carissimi, rivolgiamo con fede 
la nostra preghiera a Dio Padre, 
perché si degni effondere la sua benedizione 
su questi nostri fratelli e sorelle 
scelti per la proclamazione della Parola. 
 

Tutti pregano per qualche momento in silenzio. 
 

Poi il sacerdote, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione: 
 

Benedici, o Padre,  questi tuoi figli 
che si sono resi disponibili per l'annuncio della Parola 
durante la celebrazione liturgica. 
Fa' che nella meditazione assidua della tua parola 
siano intimamente illuminati 
per diventarne fedeli annunziatori ai loro fratelli. 
Risuoni nelle loro parole la voce di Cristo 
e quanti li ascolteranno 
siano attirati all’obbedienza del vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

R. Amen. 
 

Si può consegnare ad ogni lettore un volumetto che lo aiuti nell’approfondimento personale della 
Sacra Scrittura (agendina liturgica, commentario, ...). 
 

Nella preghiera comune si aggiunga un’intenzione per i neo-eletti, come ad esempio: 
 

Per i ministri lettori: concedi loro, o Signore, la grazia di saper proclamare efficacemente 
la tua parola in questa chiesa e con le loro azioni nella vita quotidiana. Preghiamo. 


