Arcidiocesi di Agrigento
Centro per il Culto e la Liturgia
PROT. LIT- 2019-157-U

Ai Rev. mi Parroci
Ai Superiori degli Istituti Religiosi
Loro Sedi
Oggetto: Conferimento del Ministero Straordinario della S. Comunione.
Reverendissimo/a nel Signore,
con la presente desidero comunicare che alla fine di questo anno scade il Mandato ai
Ministri straordinari della Comunione.
Questo ministero straordinario, suppletivo e integrativo degli altri ministeri istituiti,
che impegna laici o religiosi a una più stretta unità spirituale e pastorale con le
comunità nelle quali svolgono il loro apostolato, richiama il significato di un servizio
liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle
assemblee numerose (Cfr. Benedizionale, n. 2004). La Comunione ai malati a partire
dalla Messa domenicale, è infatti una espressione della presa di coscienza da parte
della comunità che anche i fratelli involontariamente assenti sono incorporati a Cristo e
una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra l’Eucaristia.
 Tale ministero è detto “straordinario” non solo perché lo si può esercitare
solo in assenza dei ministri ordinari, presbiteri e diaconi, ma anche in
ragione del fatto che esso viene conferito ad tempus (cfr. Istruzione
Immensæ caritatis, n. 1 § 1 e 3).
 Essendo, inoltre, l’utilità pastorale la motivazione primaria di questo
ministero, mi permetto di ricordare, nella scelta dei candidati, di tener
conto di soggetti che, oltre a possedere un complesso di doti umane e di
virtù cristiane, e siano in grado fisicamente di svolgere questo servizio.
Vista l’importanza del ministero ti chiedo di iniziare già da adesso ad individuare le
persone che ritieni idonei per questo servizio e inviare tramite modulo la richiesta a
questo Centro per il Culto e la Liturgia entro e non oltre il 20 settembre p.v.
Per tempo verrà comunicato il calendario degli incontri che si terranno per la
formazione dei ministri Straordinari della Comunione. La partecipazione a questi
incontri è indispensabile per poter ricevere o rinnovare il mandato.
Rimango sempre a tua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Nell’attesa di incontrarci ti auguro ogni bene nel Signore Gesù.
Agrigento 11/06/2019

DIRETTORE

Indicazioni
1. Primo conferimento: modulo compilato in tutte le sue parti compreso il
trattamento dei dati sensibili + n°2 foto tessera e ricevuta di versamento di €
10,00 per ogni ministro straordinario da versare sul c/c postale n.212928
intestato Arcidiocesi di Agrigento, specificare la Causale: Ministri Straordinari
della Comunione. ( il versamento può essere effettuato in modo cumulativo)
2. Rinnovo Mandato: Modulo compilato in tutte le sue parti compreso il
trattamento dei dati sensibili + tesserino, la fotocopia della ricevuta di
versamento di € 10,00 per ogni ministro straordinario da versare sul c/c postale
n.212928 intestato Arcidiocesi di Agrigento, specificare la Causale: Ministri
Straordinari della Comunione. (il versamento può essere effettuato in modo
cumulativo)
3. Età minima di 25 anni e massima 70 anni
4. Dopo tre mandati non si può ricevere
5. Partecipazione ai corsi di formazione nei luoghi e date che l’ufficio
programmerà

