
 

 

PREGHIERA           
DEL                                   

MINISTRANTE 

                                                             
Ti ringrazio,                

Signore,                                       
di avermi chiamato a 
far parte del gruppo          

dei ministranti. 

Ti prometto                
di essere pronto e 
generoso a servire 

con gioia              
nelle celebrazioni. 

Prometto anche che 
la mia condotta in 
chiesa, in casa, a 

scuola e in ogni luogo 
sia conforme ai tuoi 

esempi. 

Amen.      

Cari ministranti, 

abbiamo appena iniziato la Novena 
di Natale che ci accompagnerà in 
questi giorni di attesa fino alla not-
te in cui il Verbo di Dio s’incarna. A 
Natale Dio si fa vulnerabile e viene 
a nascere sulla paglia delle nostre 
fragilità. Dio accetta la precarietà 
della nostra vita per raggiungerci 
con la sua bontà. Dio decide di sfon-
dare le nostre porte chiuse, ma di 
aspettare pazientemente che siamo 
noi, dal di dentro, ad aprirgli. Il 
cammino dell’Avvento ci ha condotto 
verso la nascita di un Dio che, fa-
cendosi uomo, si apre alla nostra 
umanità. Avvicinarsi al Natale, un 
passo alla volta, non vuol dire rag-
giungere una commemorazione, un 
ricordo, ma rafforzarci nella fiducia 
incontro a chi ha camminato verso 
l’avvenire. Dio non è il dio del passa-
to, ma colui che dischiude un futuro 
nuovo. 

Lungo la storia Dio aveva fatto in-
tendere in mille modi di amare gli 
uomini. Ed ecco che ora qualcosa 
che nessuno avrebbe potuto immagi-
nare: colui che è il più grande si fa 
piccolo. Egli assume tutta la nostra 
vita, dalla nascita alla morte. Non fa 
finta di essere uno di noi, diventa 
veramente uomo. Natale è un varco, 
un breccia di luce nella nostra not-
te, una boccata di speranza. Natale 
è Gesù che prende corpo, oggi, in 

mezzo a noi. Gesù che trasforma i 
nostri cuori ed il nostro mondo. 
Senza far rumore. Finché ci sono 
uomini e donne che l’accolgono e fin-
ché l’amore ha la meglio sulle nostre 
resistenze. 

In questa notte accade l’evento più 
straordinario che si possa immagi-
nare o sognare: niente vi è stato e 
nulla vi sarà di più significativo, do-
po la creazione dell’infinito che si 
racchiude in un frammento, di Dio 
che si colloca nell’abito, stretto per 
Lui, di un corpo umano e gode a sta-
re con noi. L’augurio degli Angeli agli 
uomini in questa notte è inequivoca-
bile: che Dio regni, che la Pace si 
annidi nei cuori. Accogliere in noi la 
gloria di Dio e la sua Pace significa 
restituire a Dio, ai fratelli e a noi 
stessi, il giusto posto: ritrovare noi 
stessi, in quanto immagine e somi-
glianza di Dio, ritrovare l’altro come 
fratello, con rapporti corretti di 
amicizia e di amore, ritrovare Dio, 
scoprendo che Lui solo è la Verità 
che ci rende liberi. 

Auguri di Buon Natale!!! 

Le risposte ai giochi e alle attività vanno inviate nel gruppo whatsapp o via email entro 
il: 9 gennaio 2022 

Michele Sentina: 3288366310 

Giovanni Tambone: 3899926529 

Email:giovannitambone@yahoo.it 
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Ragazzi vi proponiamo di fare un presepe con le 
vostre mani. L’idea, che ci viene data è quella di 
San Francesco: guardare Gesù con gli occhi nel 
giorno della sua nascita. Così guardandolo pote-
te immaginare come fu quella Santa Notte a 
Betlemme.  

Vi inviamo il materiale sul gruppo whatsapp op-
pure potete scaricarlo al link https://
www.lavoretticreativi.com/presepe-per-bambini
-da-colorare-e-ritagliare/ 

 

I punti sono così distribuiti:                                            
10 punti per attività e gioco;                                                                          
5 punti per solo il gioco. 

-Parrocchia S. Anna Grammichele                        
10 punti 

-Parrocchia Cattedrale S. Giuliano Caltagirone                                                                 
5 punti 

-Santuario Maria SS. del Ponte Caltagirone                                                             
10 + 5 punti 

-Parrocchia Sacra Famiglia Caltagirone                                                         
10 + 10 punti 

-Parrocchia S. Giorgio Caltagirone                   
5 + 10 punti 

-Parrocchia Spirito Santo Grammichele                 
10 punti 

-Parrocchia S. Giuseppe Ramacca                        
10 punti Vi aspettiamo!!!!  

per la Tombola dei Ministranti  giorno 28 dicembre  

presso il Seminario estivo di Caltagirone  

dalle 09:30 alle 13:00. 


