CELEBRAZIONE DEL MANDATO DEI MINISTRANTI
Alla fine della liturgia della Parola nella S. Messa, i ragazzi che devono essere ammessi al
servizio liturgico si dispongono in piedi di fronte al celebrante.
Il responsabile legge: "Ora, il sacerdote celebrerà il rito per accettare i nuovi ragazzi a
diventare i servi del Signore"
Celebrante. Cosa domandate al Signore?
Ragazzi : Che ci permetta di servirlo con tutte le nostre capacità e con l’entusiasmo di cui
siamo capaci!
C. Cari ragazzi, il Signore vi chiama al suo servizio. Voi diventate collaboratori del sacerdote
nello svolgimento delle azioni liturgiche che Cristo ci ha lasciato per la salvezza degli uomini.
In questi compiti comportatevi come veri discepoli di Gesù. Da voi ci si attende che
sull’esempio dei discepoli del Signore, siate modelli per tutti i vostri coetanei, generosi e
disponibili, all’altare come nella vita. Volete davvero impegnarvi pubblicamente in questo
servizio al Signore e alla vostra comunità parrocchiale?"
Ragazzi : Sì, lo vogliamo!
C: Vi impegnate attraverso il vostro servizio liturgico a diventare veri testimoni di Gesù davanti
ai vostri amici e alla gente che incontrate?
Ragazzi : Sì, lo vogliamo !
C. Se questo è il vostro desiderio che Dio benedica voi, e la vostra nuova veste da
ministrante, nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo!
Ragazzi: Amen!
(il sacerdote invita la comunità parrocchiale ad applaudire i NUOVI MINISTRANTI)
(I ministranti salgono al loro posto, sui banconi o sulle sedie)
(il sacerdote torna alla sede)

Preghiera dei fedeli
C. Fratelli carissimi, supplichiamo Dio nostro Padre per le necessità di tutti gli uomini e per
questi ragazzi che oggi hanno assunto un importante impegno.
L. Preghiamo insieme e diciamo: "ASCOLTACI O SIGNORE"
• Intenzioni specifiche lette dai CHIERICHETTI
• Perché il Signore accolga le intenzioni di questi suoi figli che oggi iniziano il servizio
liturgico e sia loro di aiuto perché siano sempre fedeli e generosi. Preghiamo .
C. Dio buono e grande nell’amore, fa scendere sul popolo di Dio e su questi tuoi figli la tua
benedizione. Possano compiere fedelmente il loro dovere ed essere di esempio ai fratelli, a
gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.

