
 

Momento di preghiera con i ministranti 

A DUE A DUE CON GESU’… 

MOMENTO DI PREGHIERA 

Sacerdoti e ministrante si ritrovano in cerchio.  

Responsabile dei Ministranti: In questa giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, 

un’attenzione particolare è rivolta a noi ministranti. Il tema di quest’anno è “A due a due”, 

un motivo in più per ricordarci che il nostro servizio e la nostra vita non sono mai frutto di un 

guadagno personale, ma sono più belli se vissuti insieme a qualcun altro. In fondo, anche il 

nostro servizio all’altare diventa più colorato e vivo quando non ci sentiamo soli e 

cerchiamo di sentirci insieme, come un’unica famiglia.  

Sacerdote:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.                         

Tutti:   Amen.   

Sacerdote: Signore Gesù, Tu sei nostro amico. Oggi siamo di fronte a Te per ringraziarti del 

dono bello e grande della vita e affidarti anche questo nostro cammino insieme con Te. 

Ciascuno di noi, nel cuore, porta un desiderio nascosto, grande e bello ma da soli non 

siamo capaci di scoprirlo. A due a due, invece, con gli amici che Tu ci metti affianco 

possiamo, passo dopo passo, conoscere questo grande tesoro che è in noi ...  

Segno: I ministranti scrivono su un foglietto che hanno ricevuto prima del momento di 

preghiera un loro ringraziamento per il dono di essere ministrante e un desiderio da 

confidare a Gesù …                                                                                                                                                           

Ogni ministrante, una volta finito, tiene il foglietto con sé.  

 

Preghiera insieme:  

Signore Gesù, l'amore che ti vogliamo non sia fatto solo di belle parole ma di fatti concreti 

e di scelte coraggiose vissute giorno per giorno, seguendo i tuoi esempi e la tua Parola.                                                                

Rendici ministranti generosi che sanno donarsi con gioia.                                                                                                                                                                                

Rendici semplici, poveri e bisognosi degli altri.                                                                                                 

Rendici aperti capaci di ascoltare gli altri e le loro esigenze.                                                                                                                     

Donaci la capacità di non rifiutare mai il servizio che ci viene richiesto.                                                                

Donaci la gioia di vedere contenti quelli che ci stanno vicino.                                                                            

Donaci un cuore grande come il tuo che sa dimenticare le offese ricevute.                                                             

Aiutaci a vivere come tu ci hai insegnato. Amen.” 

 

Mentre il sacerdote si prepara, i ministranti condividono a due a due il loro scritto e 

processionalmente vanno verso il presbiterio per iniziare la celebrazione e lasciano il segno ai lati 

dell’altare affidando così la loro vita a Gesù.   
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