
 

Momento di preghiera con i ministranti 

A DUE A DUE CON GESU’… 

INDICAZIONI TECNICHE  

Quando 

Questa semplice celebrazione si può tenere domenica 25 aprile p.v., IV domenica di Pasqua e 58^ 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.  

Preparazione 

15 minuti prima della celebrazione eucaristica, il sacerdote e i ministranti, dopo aver indossato la 

tunica, si posizionano, a distanza di un metro, in semicerchio davanti all’altare del Santissimo. Nelle 

Parrocchie in cui il Santissimo è posto sull’altare maggiore, si crea il semicerchio ai piedi del 

presbiterio. 

Prima di iniziare il momento di preghiera, il responsabile del gruppo, consegna un post-it e una penna 

ad ogni ministrante. 

Per questi passaggi, osserviamo sempre le norme di sicurezza sanitaria!  

Si segue il testo allegato del momento di preghiera. 

Segno 

I ministrati sono chiamati a scrivere sul post-it una frase di ringraziamento per il dono di essere 

ministrante insieme un desiderio da trasformare in preghiera. Finito di scrivere, ciascuno tiene il 

foglietto per sé e si procede con la lettura della preghiera tutti insieme.  

Il sacerdote torna in sagrestia per vestirsi per la Messa mentre sotto la guida del responsabile, i 

ministranti si sistemano in fila a due a due con una distanza di un metro, e liberamente condividono 

a due a due il ringraziamento e il desiderio scritto sul post-it.  

Prima della celebrazione, ci si può scattare una foto insieme con i mano i post-it colorati e caricarla 

su Facebook e Instagram taggando i rispettivi profili del Centro regionale Vocazioni della Puglia 

(CRVPuglia) 

Conclusione 

Il momento di conclusione coincide con l’inizio della messa in cui il sacerdote e i ministranti si recano 

processionalmente verso il presbiterio. 

I ministranti, sempre a due a due poseranno i loro pensieri in un cestino posizionato ai piedi dell’altare. 

Terminata la celebrazione, se in Parrocchia esiste una stanza apposita per i ministranti, si potrebbe 

pensare di conservare i post-it su di un cartellone da collocare nella stanza. Se non ci fosse uno 

spazio dedicato, si potrebbero sistemare – almeno per domenica 25 – in un luogo apposito della 

sagrestia.                                            

Si consiglia un canto d’ingresso vocazionale così come si può rendere partecipe l’assemblea della 

specificità della giornata che si sta celebrando e del gesto compiuto dai ministranti.   

 

 
 

testo realizzato dai seminaristi del gruppo di animazione vocazionale 

del Seminario regionale di Molfetta 


