A SUA EM.ZA CARD.
FRANCESCO MONTENEGRO
ARCIVESCOVO DI AGRIGENTO

Incollare qui
una delle due
foto-tessera

DOMANDA DI PRIMO CONFERIMENTO

DEL MISTERO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE PER IL PERIODO 2020/22

Il sottoscritto Parroco (Superiore) della Parrocchia (Istituto) …………………………………………………………........
………………………………………….. di .................................................…………............ ………………………………………...……………….
mosso dalla sollecitudine e dalla necessità pastorale di favorire la pietà verso la Ss.ma Eucaristia,
chiede
che ...……......................................................................................................………………………………………………………………………….
nat..... a ....................................................................................................................... il ........................................................ e residente in
questa Parrocchia (Istituto), in via .......................................................................................................………..........................................
n° .................. telefono .................................................................. e-mail …………………………..………………………...
di professione .................................................................................... sia ammess..... conferimento del MINISTERO
STRAORDINARIO della SANTA COMUNIONE.
E’ persona che si distingue per fede, vita cristiana e condotta morale, godendo della stima
della comunità tutta. A questa sarà presentata subito dopo l’eventuale conferimento del mandato.
Il/ La Candidat….. si impegna sin da ora a coltivare in maniera speciale la pietà eucaristica,
ad essere di esempio a tutti per la devozione e il rispetto del Ss.mo Sacramento, e a seguire le
indicazioni e i corsi promossi dal Centro per il Culto e la Liturgia.
Personalmente mi impegno come garante e responsabile del corretto e ordinato esercizio del
Ministero.
............................................................... lì ..........................................

Il/La candidat.....

timbro

............................................................................................

Il Parroco (Superiore)
.............................................................................

PLACET _______________________________________________________________________
Il Consiglio Pastorale di questa Parrocchia, impegnata nella cura pastorale di n°................... infermi,
riunitosi in data ............................................................... ha espresso parere favorevole all’unanimità per il
conferimento del Ministero straordinario della Santa Comunione al candidato di cui sopra.

Il Segretario
........................................................................

Il Presidente
..........................................................................

Il Coordinatore
...........................................................................

ANNOTAZIONE
 si alleghino alla presente due foto-tessera una incollarla nel riquadro l’altra serve per il tesserino
 per ogni ministro si versino €10,00 sul ccp n° 00212928 intestato a : Curia Arcivescovile di Agrigento,
indicando la causale e accludendo alla presente copia della ricevuta
 USARE il PRESENTE MODULO da fotocopiare e spedire al seguente indirizzo: Centro per il
Culto e la Liturgia via Duomo 96, 92100 – Agrigento o alla mail uffliturgico@diocesiag.it

Trattamento dati sensibili

□

Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli
elenchi e schedari della Arcidiocesi di Agrigento.

□ Acconsento a che i miei dati siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari
redatti dalla Arcidiocesi di Agrigento e da enti o organismi alla stessa collegati.

□

Acconsento a che i miei dati siano pubblicati sul sito della Arcidiocesi di
Agrigento e di enti o organismi alla stessa collegati.

□ Acconsento a che i miei dati siano comunicati ad altre persone ed enti della
Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti.

□

Acconsento a che i miei dati siano trattati per le attività connesse alla
realizzazione.
Data ………/………/………………
Firma ………………………………………………………………

Informativa disponibile su
http://www.diocesiag.it/informativa-sullatutela-dei-dati-personali-diocesi-agrigento/

