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 2022.
Ai Reverendi Parroci
Carissimi,
il nostro Vescovo, sabato 18 giugno alle ore 19.30, 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.
Il corso di preparazione si terrà presso i locali parrocchiali della Chiesa Sant’Antonio da
Padova di Piazza Armerina dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e seguirà il seguente schema:
1. Pane, Parola, Poveri. Dimensione biblica ed ecclesiale (Mons. Antonino Rivoli)
2. L’Eucarestia è sorgente di carità. Dimensione pastorale (don Rocchelio Giuliana)
3. L’Eucarestia mistero di amore trinitario (don Massimo Naro)

29 maggio
05 giugno
12 giugno

Nella solennità del Corpus Domini, sarà distribuito il Vademecum diocesano dei Ministri
straordinari della Comunione. Per favorire la partecipazione di tutti i Ministri straordinari, cioè quelli che
saranno prossimamente istituiti e quelli che rinnoveranno il mandato, si terrà la medesima
presentazione del sussidio diocesano:
- mercoledì 8 giugno alle ore 19.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gela
- giovedì, 9 giugno alle ore 19.30 nella chiesa di Sant’Antonio a Piazza Armerina
- venerdì, 10 giugno alle ore 20.00 nella chiesa di Sant’Anna a Enna
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 non far rinnovare il mandato sempre alle medesime persone,
ma di poter dare la possibilità ad altri fedeli che siano stabili nella fede nella testimonianza cristiana e
ben inseriti in parrocchia, di svolgere questo servizio. Si consiglia di scegliere persone che abbiano
compiuto i 21 anni e non aver superato i 70 anni. L’incarico di ministro straordinario dovrebbe
terminare al compimento dei 75 anni.

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 2022, compresi gli Accoliti;
una griglia (allegato “B”), dove dovranno invece essere riportati i nominativi dei nuovi
candidati da istituire per l’anno 2022.

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

