
 

 

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.      

Ehilà, amici, come state? 

 Benvenuti a questo terzo nu-

mero del nostro giornalino! 

Vi proponiamo oggi un focus sul 

Tempo di Natale, al quale ci siamo 

preparati attraverso le 4 settimane 

dell’Avvento.  

 Il Tempo di Natale è il periodo 

dell'Anno Liturgico che inizia con il 

giorno di Natale (25 dicembre) e 

che dura fino alla domenica 

del Battesimo del Signore, cioè la 

prima domenica dopo l'Epifania. Ha 

dunque una durata di due o tre set-

timane. Al suo interno si celebrano 

varie feste e solennità: la festa del-

la Sacra Famiglia, che quest’anno 

ricorre il 30 dicembre; la solennità 

di Maria Santissima Madre di Dio, 

il 1º gennaio; la solennità 

dell'Epifania, il 6 gennaio; la Festa 

del Battesimo del Signore, che 

chiude il ciclo natalizio. 

Il colore liturgico di questo tempo è 

il bianco. 

 Un segno tipico del Natale è il 

Presepe. La storia del prese-

pe nasce nel 1223 quando 

San Francesco d'Assisi, di ritorno 

dalla Terra Santa, volle rappresen-

tare la natività presso il paese di 

Greccio che tanto gli ricordava Bet-

lemme.  

Vi invitiamo a recitare questa pre-

ghiera durante tutto il periodo di 

Natale: 

Vieni Bambino Gesù, 

vieni nella famiglie, 

vieni nei nostri cuori, 

vieni a proteggere la vita nascente, 

vieni nei cuori dei bambini. 

Con la tua nascita, 

Gesù Bambino, 

hai rinnovato la famiglia: 

oggi ogni bimbo, ogni mamma e papà 

vengono a te con fede e con amore 

e ti riconoscono 

Re e Salvatore. 

Le risposte al gioco e all’attività vanno inviate con whatsapp o email entro il 22 gennaio. 

Carmelo Finocchiaro: 3891169825 

Giovanni Tambone: 3899926529 - giovannitambone@yahoo.it 
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L’ambone è il luogo liturgico dedicato 

all’annuncio della Parola che Dio rivol-

ge al suo popolo, l’assemblea liturgica 

riunita in chiesa.  

Esso è il luogo dove i lettori leggono i testi bi-

blici e dove il salmista alterna con l’assemblea 

il salmo responsoriale.  

L’ambone ha una struttura elevata, stabile e 

nobile, degna delle Sacre Scritture che vi ven-

gono proclamate: in collegamento con l’altare, 

l’ambone rende visibile la duplice mensa della 

Parola e dell’Eucaristia che caratterizza la 

santa Messa.  

 L’attività di questo numero prevede la 
creazione di una stella cometa sulla quale scrive-
re una parola o frase tratta dal vangelo che rac-
conta la nascita di Gesù (per es.: Luca 2, 1-14). 

 L’obiettivo dell’attività di consegnare la 
stella a un compagno con cui non vai d’accordo, o 
un anziano oppure a un insegnante. 

Aspettiamo le vostre foto!!! 

  Vi aspettiamo!!!!  

Per il Raduno  

dei Ministranti    

 mercoledì 28 dicembre 2022 

presso il Seminario Vescovile di Caltagirone  

dalle 09:30 alle 13:00 

I punti sono così distribuiti:                                            
10 punti per l’attività;                                                                       
5 punti per il gioco;                                                                          
2 punti partecipazione raduno;                                                           

32 p. Santa Maria Maggiore, Scordia; 

32 p. Sant’Anna, Grammichele; 

32 p. Maria SS. del Ponte, Caltagirone; 

32 p. San Giuseppe, Ramacca; 

32 p. Sacra Famiglia, Caltagirone; 

32 p. Cattedrale, Caltagirone; 

30 p. Immacolata Concezione, Palagonia; 

20 p. San Giuseppe, Mazzarrone; 

12 p. Spirito Santo, Grammichele; 

10 p. Matrice, Grammichele; 

2 p. Calvario e Gesù adolescente, Grammichele; 


