
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Come devo essere?  
O meglio che devo fare? 

 

Eccoti un ministrante 
ideale! 

Ministrante = chierichetto 

Ministrante significa “servo”:  
servo di Dio per amore dei 
fratelli; è un ragazzo che si 
mette al servizio soprattutto 
nella celebrazione della cena  
del Signore: la Messa. Ma 
anche in altre funzioni 
religiose. 

UNO.... 

 

Il ministrante è: 

⇒ gentile 

⇒ generoso 

⇒ ordinato 

⇒ prega 

volentieri  

 da solo  

 e in comunità 

⇒ presta il suo 

servizio con 

gioia e 

spontaneità,  

 perchè serve 

 Gesù  

 e la Chiesa 

...DUE… 

 

⇒ Se hai 

ricevuto  

 un incarico 

 devi essere 

 FEDELE. 
⇒⇒⇒⇒    Sentiti 

disponibile, 

non solo 

quando è 

facile, ma 

TUTTE 
LE 
VOLTE 
CHE 
TOCCA  

 A TE! 

...E TRE! 

 

Eccot i  g l i  u l t imi 

ingredienti. 

S o n o  t r e  p a r o l e 

importantissime: 

 
⇒⇒⇒⇒    PARTECIPAZIONE 

⇒⇒⇒⇒    PUNTUALITA’ 

⇒⇒⇒⇒    PRESENZA 

COSA SI FA NEL  

GRUPPO  

MINISTRANTI? 

• SI SERVE ALL’ALTARE 



 

Padre, 

tu ci hai scelto  

per stare più vicino a Te sull’altare 

e offrirti il nostro servizio di Ministranti. 

Noi Ti ringraziamo  

per questa predilezione del tuo amore: 

fa’ che non ci vergogniamo mai di te, 

ma rendici entusiasti di essere tuoi amici. 

 

Signore Gesù, 

tu sei venuto per servire  

e non per essere servito. 

Fa’ che stando vicino al sacerdote 

che ti rende presente nel mondo, 

impariamo ad amare 

non solo a belle parole, 

ma nelle scelte concrete 

e quotidiane della nostra vita. 

 

Spirito Santo, 

Tu che sei amore, 

vieni nei nostri cuori 

perché possiamo essere  

degni collaboratori del sacerdote 

al servizio di Dio e della comunità cristiana. 

 

Amen. 
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13º 

CONVEGNO  

DIOCESANO 

MINISTRANTI 

04 GENNAIO 2012 
 

Parrocchia s. Maria delle Grazie 
Marcianese – Lanciano  

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

DECALOGO  

DEL BUON MINISTRANTE 
 

1.  La Chiesa è la casa di Dio:  

 entrato ti genufletti  

 e fai il segno della Croce. 
 

2.  Cammina piano e compostamente. 

 Non correre in chiesa. 
 

3.  Arriva in tempo  

 per salutare il Signore  

 e pregare un po' personalmente. 
 

4.  Controlla per il tuo servizio  

 prima dell'inizio della celebrazione. 
 

5.  Precedi il celebrante  

 con ordine e serietà e a mani giunte. 
 

6.  Fatta la genuflessione o inchino,  

 va' al tuo posto in silenzio. 
 

7.  Ascolta con attenzione  

 la Parola di Dio. 
 

8.  Sta' composto nel presbiterio. 
 

9.  Presta attenzione al celebrante. 
 

10.  Sei vicino a Gesù:  

 comportati come Lui.  


