CURIA VESCOVILE
UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
Piano Fedele Calarco, 1
94015 Piazza Armerina (En)

OGGETTO: Rinnovo mandato dei Ministri Straordinari della Comunione e conferimento mandato ai
nuovi candidati per l’anno 2019.
Ai Reverendi Parroci
Carissimi,
il nostro Vescovo, sabato 15 giugno alle ore 17:00, rinnoverà presso la Basilica
Cattedrale di Piazza Armerina, il mandato ai Ministri Straordinari della Comunione e nella stessa
celebrazione conferirà il mandato ai nuovi Candidati.
In collaborazione con la Scuola di formazione teologica si terrà il seminario destinato a
coloro che devono ricevere il mandato. Il seminario si articolerà in cinque incontri che si
svolgeranno in tre sedi (Piazza Armerina – Enna - Gela) dalle ore 19:00 alle ore 20:30:
1. Dimensione biblica dell’Eucaristia
2. L’Eucaristia fa la Chiesa: dimensione ecclesiologica
3. L’Eucaristia è sorgente di carità. Dimensione pastorale
4. La cura pastorale dei malati in ospedale e nelle case
5. Spiritualità, modalità ed esercizio del ministero nella parrocchia

28 febbraio
21 marzo
11 aprile
16 maggio
06 giugno

Durante il Seminario sarà presentato il nuovo vademecum diocesano dei ministri
straordinari della Comunione.
Ricordo vivamente che per i nuovi candidati la presenza alla preparazione è obbligatoria e
senza di essa, anche per un solo incontro ingiustificato, non si potrà ricevere il mandato.
Si chiede ai confratelli parroci di evitare una certa “privatizzazione” del ministero e
confermare la “straordinarietà” di questo servizio e di non far rinnovare il mandato sempre alle
medesime persone, ma di poter dare la possibilità ad altri fedeli, stabili nella fede nella testimonianza
cristiana e ben inseriti in parrocchia, di svolgere questo servizio.

a)

b)

Alla presente si allega:
una griglia per ciascuna parrocchia (allegato “A”), dove dovranno essere riportati i nominativi di
coloro che dovranno essere confermati per l’anno 2019, compresi gli Accoliti;
una griglia (allegato “B”), dove dovranno invece essere riportati i nominativi dei nuovi
candidati da istituire per l’anno 2019.

Le griglie, che potrete scaricare anche dal sito diocesano, devono essere recapitate, entro il
24 febbraio p.v., presso l’Ufficio Liturgico in formato cartaceo o anche via e-mail
(pasqualino.didio@virgilio.it).
Con l’occasione porgo fraterni saluti.
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