
Stoppino  

Bentrovati 

cari amici 

ministranti! 

Stopp-Editoriale 

Il 21 novembre è la festa della Presentazione di 

Maria bambina al Tempio, patrona del nostro Se-

minario.  

Si basa sul racconto del Protovangelo di Giacomo, 

uno dei vangeli apocrifi, testi che la Chiesa non con-

sidera ispirati da Dio, ma che hanno tradizioni e valo-

ri importanti per la Comunità cristiana. 

Secondo il racconto, Maria, venne presentata ai sacer-

doti del Tempio dai suoi genitori, Anna e Gioacchino, 

all’età di tre anni. Li resterà fino al fidanzamento con 

Giuseppe. 

 

Carissimi ministranti,  

Il vostro amico Stoppino vi saluta affettuosamente e vi augura un buon inizio di anno pastorale. Come 

ben sapete, a causa del Covid abbiamo dovuto interrompere il nostro cammino lo scorso marzo, ma 

oggi siamo qui per rileggere insieme questo periodo trascorso, cogliendone non solo gli aspetti negati-

vi, ma soprattutto cosa il Signore voglia dirci nonostante le restrizioni e i sacrifici che il tempo ci im-

pone. Siamo stati privati della nostra libertà, degli abbracci, della possibilità di giocare insieme. Di ciò 

ce ne ha dato testimonianza il nostro Vescovo, Calogero Peri, che ha affrontato questo misterioso killer 

con un atteggiamento di fiducia e di speranza nel Signore, non spegnendo il desiderio di spezzare la 

Parola per tutti noi attraverso i nuovi canali di comunicazione. È cosi, cari amici, che dobbiamo conti-

nuare a vivere questo tempo: ogni qual volta preghiamo e serviamo il Signore facciamolo col cuore 

pieno di gioia, chiedendo forza, coraggio, vigilanza e ringraziandolo per ogni dono ricevuto. Inoltre, 

l’azione dello Spirito Santo si è fatta presente in due avvenimenti molto importanti per la nostra Chie-

sa: la beatificazione di Carlo Acutis, che ci incoraggia a prendere sul serio la vita di fede e mettere al 

primo posto Dio, e l’uscita del nuovo Messale Romano di cui vi riporto i cambiamenti principali.  

Vi voglio ricordare che durante l’anno vi accompagneremo, io e la Comunità del Seminario, con i vari 

numeri di questa rivista e non dimenticate di inviarci presto le vostre risposte ai giochi che troverete 

qui di seguito. 

Con affetto, il vostro amico Stoppino. 
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È in arrivo nelle nostre Parrocchie il 

nuovo Messale, è bene sapere, quindi, 

quali saranno le novità principali: 

• Nel GLORIA si dirà “E pace in 

terra agli uomini, amati dal Signo-

re” al posto di “E pace in terra agli 

uomini di buona volontà”; 

• Nel CONFESSO, dove si diceva 

“Confesso, a Dio onnipotente e a 

voi fratelli…”, dovremo dire 

“Confesso a Dio onnipotente e a voi 

fratelli e sorelle…”. 

• Nel PADRE NOSTRO, non diremo 

più “Non ci indurre in tentazione” 

ma “Non abbandonarci alla tenta-

zione”. Ci sarà anche un’altra ag-

giunta, la congiunzione “Anche” 

nella frase “Come anche noi li ri-

mettiamo ai nostri debitori”; 

 

Signore Gesù, 

Ti ringrazio di  

avermi chiamato al tuo  

servizio nella liturgia. 

Sono un ministrante e ti 

sento molto vicino  

durante la messa.  

Spesso, preso da  

mille pensieri,  

non riesco ad accogliere 

la Tua Parola. 

Aumenta la mia fede, 

aiutami ad essere  

un ministrante  

che sa ascoltare,  

che non si distrae,  

che sa camminare  

sulla tua Parola. 

Sono pronto mio Dio,  

parla: io ti ascolto.  

Amen 



Stopp-Gioco 
Giochiamo    

un po'!!! 

 

 

1) Gesù è anche chiamato “l’Emmanuele”: che cosa 
significa questa parola? 

 Dio con noi; 

 Dio è lontano; 

 Dio è vicino. 

 

2) Cosa significa il nome “Gesù”? 

 Dio ama; 

 Dio salva; 

 Dio è amico. 

 

3) Quale avvenimento si ricorda il 6 Gennaio? 

 La visita dei pastori a Gesù; 

 La festa della befana; 

 La visita dei Re Magi a Gesù. 

 

4) Come reagisce Maria alle parole dell’angelo? 

 È orgogliosa di essere privilegiata; 

 È fiduciosa ed obbediente alla volontà di Dio; 

 È timida ed orgogliosa. 

 

 

 

 

5) Su quali importanti valori vuol far riflettere la 
festa del Natale? 

 Ricchezza, divertimento ed egoismo; 

 Semplicità, generosità ed amore per il prossimo; 

 Avarizia, cattiveria e superbia. 

 

6) Perché il Figlio di Dio si è fatto uomo? 

 Per salvare l’umanità; 

 Per vedere la terra da vicino; 

 Per diventare amico degli uomini.  

 

7) I Vangeli ci annunciano che Gesù è: 

 Un condottiero potente; 

 Il Messia; 

 Un uomo molto buono. 

 

8) Il Natale si celebra il 25 dicembre, perché: 

 Gesù è nato proprio in questo giorno; 

 È il solstizio d’inverno; 

 C’è la neve ed è più bello. 

 

 

Redazione Stoppino: SEMINARIO VESCOVILE, P.zza San Francesco d’Assisi, 9 cap 95041 Caltagirone. Potete inviare le vostre risposte 
anche via e-mail a: seminariodicaltagirone@gmail.com.  

Per qualsiasi informazione contattare il Rettore del Seminario al n°339-4078507. 
  

Rispondi alle domande, aspettiamo le tue  

risposte. 

Segna con una croce la risposta esatta 


