Anno XXI

Marzo

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

ci avviciniamo a vivere la Settimana
Santa, che giunge al termine del
lungo cammino quaresimale iniziato
con il Mercoledì delle Ceneri. In
questi Santi giorni tutta la Chiesa
celebra gli ultimi momenti della vita
di Gesù: il suo ingresso a Gerusalemme, l’ultima cena con gli apostoli,
il suo arresto, la sua morte in croce
e la sua risurrezione. Per questo un
bravo ministrante non può assolutamente mancare a tutti gli appuntamenti e a tutte le celebrazioni della
Settimana Santa. Abbiamo quindi
pensato di aiutarvi a ripercorrere
tutte le celebrazioni a cui dobbiamo
prepararci.
La Domenica delle Palme è il primo
giorno della Settimana Santa. In
questo giorno la Chiesa commemora
Cristo Signore che entra a Gerusalemme per portare a compimento il
suo mistero pasquale. Perciò, in tutte le messe si fa memoria di questo
ingresso del Signore, in particolare
con la processione o con l’ingresso
solenne prima della messa principale, nella quale i fedeli tengono in
mano i rami di ulivo o di palma. Il
colore liturgico è il rosso.
Il Triduo Pasquale inizia con la
“Messa nella cena del Signore”, in
cui si fa memoria dell’istituzione del
sacramento dell’Eucarestia, del sacerdozio ministeriale e del comandamento dell’amore. Mentre si canta
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il Gloria, si suonano le campane che
non si suoneranno più fino al Gloria
della veglia pasquale. Una volta terminata l’omelia, dove lo consigliano i
motivi pastorali si procede alla lavanda dei piedi, proprio come ha
fatto Gesù con gli apostoli. Dopo la
Comunione inizia la processione con
la quale il Santissimo Sacramento
viene portato al luogo della reposizione, dove i fedeli rimangono in
adorazione per un congruo tempo
della notte. Il colore liturgico è il
bianco.
Il Venerdì Santo la Chiesa celebra
la passione del Signore che è costituita da tre parti: Liturgia della Parola, Adorazione della Santa Croce
e Santa Comunione. In questo giorno
e nel seguente la Chiesa non celebra
nessun sacramento ad eccezione
della Penitenza e dell’Unzione degli
infermi. L’altare è interamente spoglio: senza croce, senza candelieri e
senza tovaglia. Come la domenica
delle palme il colore liturgico è il
rosso.
Il Sabato Santo la Chiesa sosta
presso il sepolcro del Signore meditando la sua passione e la sua morte,
nonché la sua discesa agli inferi, ed
aspettando la sua resurrezione nella
preghiera e nel digiuno.

Le risposte ai giochi e alle attività vanno inviate nel gruppo whatsapp o via email entro
il: 10 aprile 2022
Seminario Vescovile di Caltagirone
Michele Sentina: 3288366310
Giovanni Tambone: 3899926529

Seminarioˍcaltagirone

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
30 + 10 punti
-Parrocchia Cattedrale S. Giuliano Caltagirone
30 + 10 punti
-Santuario Maria SS. del Ponte Caltagirone
30 + 10 punti
-Parrocchia Sacra Famiglia Caltagirone
30 + 10 punti

Nell’attività di questo mese vi chiediamo di cimentarvi in una prova di recitazione. Scegliete
una delle scene della Passione di Gesù presenti
nel seguente link: https://www.qumran2.net/
materiale/anteprima.php?
file=11348&anchor=documento_2&ritorna=%
2Findice.php%3Fparole%3Dpassione%2Bdi%
2Bges%25C3%25B9&width=1536&height=688 e
cercate di riprodurla mandandoci video e foto.

-Parrocchia S. Giorgio Caltagirone
30 + 10 punti
-Parrocchia Spirito Santo Grammichele
10 punti
-Parrocchia S. Giuseppe Ramacca
10 punti

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

Vi aspettiamo!!!!

Per il Raduno
dei Ministranti
Sabato 7 maggio 2022
presso il Seminario estivo di Caltagirone
dalle 15:30 alle 18:00.

