
 

 

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.      

Ciao ministranti, 

Ci ritroviamo dopo la pausa esti-
va per riprendere il nostro cam-
mino insieme, in compagnia di Ge-
sù.  

Quest’anno papa Francesco ha 
avviato, per il secondo anno con-
secutivo, una meravigliosa espe-
rienza di comunione e di frater-
nità che cambierà la nostra vita: 
Il Sinodo.  

Siete pronti a partire per un 
nuovo ed entusiasmante viaggio?  

Anche noi ministranti partecipia-
mo alla missione di tutta la Chie-
sa! Allora, preparati a uscire, non 
stare troppo tempo sul divano o 
a giocare alla play, ma scendi per 
strada, diventa protagonista del-
la tua vita e della missione della 
Chiesa e cammina insieme agli 
altri per ascoltarli con rispetto e 
condividere con loro la tua fede! 
Naturalmente non siamo da soli: 
Gesù è già a lavoro, lo Spirito 
Santo ci mette le ali ai piedi e ci 
fa spiccare il volo aprendo da-
vanti a noi nuovi e più grandi 
orizzonti… 

Sapevate che i nostri vescovi, 
hanno scelto un’immagine tutta 
particolare, un’icona, che ci ri-
cordi come dev’essere il nostro 

atteggiamento di ascolto e di 
dialogo? Scopriamolo insieme, si 
tratta del racconto evangelico  
di Gesù che incontra Marta e 
Maria, nella loro casa a Betania. 
Marta pensava a sistemare la ca-
sa per accogliere al meglio Gesù 
invece sua sorella Maria stava 
con Gesù ad ascoltarlo senza aiu-
tare la sorella. Marta risentita 
chiede a Gesù di dire alla sorella 
di aiutarla, ma risponde che era 
inutile affaticarsi tanto, infatti 
Maria ha scelto bene di ascolta-
re Gesù.  

Quest’anno lavoreremo tutti in-
sieme, come in un grande cantie-
re di lavoro, anzi, tre grandi can-
tieri di lavoro!!! Quali sono? Il 
primo cantiere sinodale è quello 
della strada e del villaggio; Il se-
condo cantiere è quello della ca-
sa e dell’ospitalità; Il terzo can-
tiere è quello del servizio e della 
crescita spirituale. 

Allora, che ne dite? Pronti?... 
partenza…. Via al nuovo anno da 
costruire insieme!!! 

Le risposte ai giochi e alle attività vanno inviate nel gruppo whatsapp o via email entro 
il 6 novembre 2022 

Carmelo Finocchiaro: 3891169825 

Giovanni Tambone: 3899926529 - giovannitambone@yahoo.it 
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Uno degli elementi dell’aula liturgica 
è l’altare: accanto ad esso si trova 
anche una croce che è il segno che ci 
ricorda che sull’altare ogni giorno si 
ripresenta il Sacrificio di Gesù Cri-
sto. Gesù offre il suo corpo, il suo sangue e la 
sua vita per salvare tutti gli uomini dal pecca-
to e dalla morte. 

Quando passi accanto all’altare ricordati sem-
pre di fermarti per fare un inchino: esso è un 
luogo sacro in cui si fa presente Gesù che do-
na la sua vita per te! 

Fotografiamo la nostra Chiesa!!! 

Vi chiediamo in quest’attività di realizzare un 
cartellone che contenga: al centro la foto della 
facciata della vostra chiesa, e attorno ad essa 
le foto dei luoghi liturgici (tabernacolo, altare, 
ambone, sede, fonte battesimale) ed infine la 
vostra foto di gruppo. 

Tutti i lavori che ci consegnerete li metteremo 
esposti in seminario durante la festa di Maria 
presentata al tempio. BUON LAVORO!!! 

  Vi aspettiamo!!!!  

Per il Raduno  

dei Ministranti    

Domenica 13 Novembre 2022 

presso il Seminario estivo di Caltagirone  

Dalle 09:00 alle 13:00 

I punti sono così distribuiti:                                            
10 punti per l’attività;                                                                          
5 punti per il gioco. 

La classifica dello scorso anno: 

1° Posto: Cattedrale; Sacra Famiglia; Madonna 
del Ponte; 

2° Posto: Sant’Anna di Grammichele; 

3° Posto: San Giorgio;  

 


