
IV DOMENICA DI QUARESIMA 

14 marzo 2021 

 

 

RINNOVO DEGLI IMPEGNI 

DEI MINISTRANTI DELLA PARROCCHIA 
 

 
Subito prima della celebrazione viene presentata alla comunità la Giornata dei Ministranti. 
 

Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi la IV domenica di quaresima. In questa giornata 

ogni anno i ministranti della nostra Diocesi si ritrovano insieme per vivere il MESARETIM 

FEST, cioè l’incontro di tutti i chierichetti delle nostre comunità. Non potendo 

organizzare il consueto raduno diocesano, quest'anno si è scelto di vivere questa 

giornata valorizzandola in modo particolare in ciascuna parrocchia. 

Nella celebrazione eucaristica che stiamo per vivere, i nostri ministranti rinnoveranno 

i loro impegni di servizio a Dio e alla Chiesa. In questo giorno importante, 

accompagniamoli, insieme alle loro famiglie, con la nostra preghiera. 

 
Dopo l’omelia, il celebrante invita i Ministranti davanti all’altare per rinnovare il mandato come ministranti. 
 

+ Carissimi ministranti, questa Comunità parrocchiale vi è grata per il servizio che 

svolgete all’altare. Il Signore vi ha scelti fra tanti, affinché possiate essere un segno 

per tutti noi. Siate sempre consapevoli di questo grande dono e della responsabilità 

che in ogni celebrazione vi assumete, rendendo ancora più bella la nostra preghiera 

comunitaria. Vi chiedo di confermare la volontà di vivere secondo lo stile di Gesù 

questo prezioso servizio.  
 

+ Volete rafforzare la vostra amicizia con Gesù, crescendo come veri discepoli suoi, 

sempre generosi e disponibili, gioiosi e limpidi, all’altare come nella vita? 
 

Sì, lo vogliamo. 
 

+ Siete disposti a compiere sempre con umiltà e decoro il vostro servizio liturgico, 

affinché i vostri amici, guardandovi, possano imparare a servire e pregare il Signore 

Gesù? 
 

Sì, lo vogliamo. 
 



+ Volete continuare ad essere dei veri testimoni della fede cristiana, stimolando 

l’intera comunità a partecipare attivamente e consapevolmente alla Liturgia? 
 

Sì, lo vogliamo. 
 

Volete voi proseguire la formazione spirituale, comunitaria e liturgica nel vostro 

gruppo parrocchiale? 
 

Sì, lo vogliamo. 
 

+ Volete essere ministranti secondo il cuore di Gesù, ascoltando la sua Parola e 
crescendo nell’amore per l’Eucaristia, per rendere sempre più simile la vostra vita alla 
sua? 
 

Sì, con l’aiuto di Dio, lo vogliamo! 
 

+ Dio benedica il vostro impegno e porti a compimento l’opera che ha iniziato in 
ciascuno di voi. 
 

Amen. 
 

I ministranti restano davanti all’altare. Seguono la Professione di Fede e la Preghiera dei Fedeli. 

Viene aggiunta, come ultima preghiera, quella proposta per i ministranti. 

 

Per i ministranti della nostra Diocesi, perché grazie all'esperienza di vicinanza a 
Dio nei sacramenti e nella preghiera siano con la loro vita autentici testimoni 
della luce del Vangelo. Preghiamo 

 

Il celebrante conclude con la benedizione. 
 

+ O Dio, datore di ogni bene e grazia, 
benedici questi tuoi figli che, come ministranti,  
si impegnano nel servizio liturgico nella Chiesa;  
fa’ che essi possano compiere fedelmente 
il loro servizio in uno spirito di fede, speranza e carità. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

Amen. 
 

I ministranti tornano al posto. La celebrazione continua con la Presentazione dei Doni e il canto di Offertorio. 


