
UFFICIO PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI - DIOCESI SABINA – POGGIO MIRTETO 
             

        Il Mio Servizio è PREZIOSO perché… 
                     (preghiera per ministranti e genitori) 
 

MINISTRANTE: Signore Gesù, ti ringrazio perché in questo 
periodo di “assenza” mi aiuti a scoprire il desiderio che ho di 
servire, senza viverlo come un impegno, ma come un tempo 
di cui non poter fare a meno.  

Grazie perché posso pregarti anche quando non sono a 
Messa, perché essere ministrante mi aiuta a conoscerti 
meglio nelle piccole cose, spesso scontate, e nei piccoli 
servizi in famiglia, soprattutto durante questo periodo 
difficile.  
 
GENITORI: Grazie perché possiamo essere ponte e far sentire 
la tua vicinanza e presenza nella quotidianità delle nostre 
case. Grazie, Gesù, perché ci rendi tuoi servi nelle difficoltà; 
permettici di continuare ad incontrarti nella preghiera, per 
essere pronti a questa nuova alba. 
 
MINISTRANTE: Anche se sono lontano dal tuo altare, Signore, 
tieni vivo in me l’ardore del servizio che il tuo Spirito ha 
acceso, per generarti al mondo come Maria. 
 
GENITORI: Quando l'Angelo Gabriele va da Maria, le sconvolge la quotidianità: ti preghiamo, 
Signore, perché in questi giorni di silenzio non ci blocchiamo nel pensiero di ciò che ci manca, ma 
guardiamo a ciò che di speciale abbiamo già per metterlo in comunione con gli altri.  
Hai trovato Maria nella sua dimora, luogo dove anche noi oggi siamo invitati a rimanere: fa’ che 
le nostre case siano luogo di incontro inaspettato con te, perché dove vediamo ordinarietà tu 
porti amore.  

Signore Gesù, il nostro servizio è prezioso perché tante persone, in questo tempo di distanza, 
stanno facendo affidamento anche su di noi per restare in contatto con te; come Maria siamo 
chiamati ad offrire il nostro “Sì” a te perché tu possa farne un dono per tutti i tuoi figli.  
 
Ministrante e Genitori: Il nostro servizio è prezioso perché mette al centro le persone che 
amiamo: Signore, in questo tempo di difficoltà aiutaci ad esprimere la nostra amicizia con te 
attraverso scelte responsabili, guidate dalla fede nella tua Grazia, e non dalla paura.  

Signore, fa’ che il nostro servizio possa, anche in questo tempo di assenza, farci dire il nostro “Sì” 
con disponibilità, per adempiere alla vocazione che tu hai pensato per ciascuno.  
             AMEN. 
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