Anno XXI

Febbraio

2022

n°4

Cari ministranti,

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.

dopo una piccola pausa riprendiamo il nostro cammino e ci prepariamo a vivere la Quaresima, un tempo di 40 giorni che richiama i quaranta giorni di
Mosè al Sinai, dei quarant’anni d’Israele nel deserto, dei quaranta giorni di
Gesù digiunante nel deserto prima di iniziare il suo ministero pubblico. La
Quaresima inizia con il Mercoledì delle Ceneri, quest’anno il 2 marzo, e si
conclude il Giovedì Santo prima della messa in Coena Domini. Durante la
Quaresima i cristiani si preparano al meglio per vivere la Pasqua. Si tratta
infatti, di un periodo che precede la settimana più importate per i cristiani,
in cui si celebra la Resurrezione di Gesù, figlio di Dio. La Quaresima è un
periodo di digiuno e penitenza nel quale non è consentito ornare gli altari
con fiori o altre piante e si omette l’alleluia e il gloria.

Il Mercoledì delle Ceneri, la liturgia prevede il rito dell’imposizione delle
ceneri, ottenute con i rami d’ulivo benedetti l’anno precedente nella Domenica delle Palme, sul capo dei fedeli . La cenere simboleggia il pentimento e
la debolezza dell’uomo nei confronti del peccato. Durante questo periodo
ogni venerdì si osserva l’astinenza dalle carni come segno penitenziale, invece il Mercoledi delle Ceneri e il Venerdì Santo sono giorni di astinenza e di
digiuno.
Tutti i cristiani sono chiamati in questo periodo a intensificare la preghiera,
il digiuno e l’elemosina. Il colore liturgico della Quaresima è il viola, usato
nella liturgia cristiana per indicare la penitenza.
La quarta domenica di Quaresima si può usare il colore rosa che esprime la
gioia per la vicinanza della Pasqua.

Prometto anche che
la mia condotta in
chiesa, in casa, a
scuola e in ogni luogo
sia conforme ai tuoi
esempi.

Buona Quaresima a tutti

Amen.

Le risposte ai giochi e alle attività vanno inviate nel gruppo whatsapp o via email entro
il: 13 marzo 2022
Michele Sentina: 3288366310
Giovanni Tambone: 3899926529

Seminario Vescovile di Caltagirone
Seminarioˍcaltagirone

Email:giovannitambone@yahoo.it
Per scaricare stoppino: www.seminariodicaltagirone.it

I punti sono così distribuiti:
10 punti per attività e gioco;
5 punti per solo il gioco.
-Parrocchia S. Anna Grammichele
20 + 10 punti
-Parrocchia Cattedrale S. Giuliano Caltagirone
5 punti
-Santuario Maria SS. del Ponte Caltagirone
20 + 10 punti
-Parrocchia Sacra Famiglia Caltagirone
20 + 10 punti
-Parrocchia S. Giorgio Caltagirone
20 + 10 punti

Anche voi ministranti in questo periodo particolare che la nostra Chiesa sta vivendo, ossia il
cammino sinodale, siete invitati a riflettere su
alcune domande e farcele avere: come questo
camminare assieme si realizza nella nostra parrocchia?
-quale penso sia la missione della Chiesa?
-penso si possa dialogare con chi ha visioni diverse?
-qual’ è la mia esperienza di Chiesa?

-Parrocchia Spirito Santo Grammichele
10 punti
-Parrocchia S. Giuseppe Ramacca
10 punti

-Parrocchia S. Maria Maggiore Scordia
10 punti
-Parrocchia S. Domenico Savio Scordia
10 punti

Vi aspettiamo!!!!

Per il Raduno
dei Ministranti
Sabato 12 marzo 2022
presso il Seminario estivo di Caltagirone
dalle 15:30 alle 18:00.

