
“... E si prese cura di lui...”
Il ministro straordinario della comunione eucaristica è bene che sia debitamente preparato, nel senso 
che deve:  

• ben conoscere e diligentemente osservare le disposizioni riguardanti il suo ufficio e le 

liturgiche connesse con la distribuzione della comunione soprattutto fuori della messa;

• riconoscere il valore del sacramento dell’eucaristia e saperne apprezzare il dono nella vita del 

cristiano e della Chiesa in genere;

• fare di questo servizio una occasione di crescita spirituale e di arricchimento interiore;

• agire con la consapevolezza del ruolo e delle azioni che compie, poiché ogni azione liturgica è 

segno della presenza e dell'azione di Cristo e ogni gesto deve essere posto con fede e gran

dignità. 

Per favorire questa crescita spirituale e umana a partire da questo servizio/ministero proponiamo sei 

incontri che tengano conto delle dimensioni sopra citate. Nessuno manchi.

     

  
1. SABATO 16 SETTEMBRE ore 14,30

Il sacramento dell’Eucaristia: Percorso di ascolto biblico 
Don Angelo P. 

 
2. SABATO 23 SETTEMBRE ore 14,30

Il sacramento dell’Eucaristia
(dimensione teologico-

Don Angelo P. 

 
3. SABATO 07 OTTOBRE ore 14,30

La pastorale degli ammalati e degli anziani 
Don Giovanni F. 
 

4. SABATO 14 OTTOBRE ore 14,30

Il sacramento dell’Eucaristia: sorgente della vita della Chiesa e i ministeri a servizio della 
comunione ecclesiale (dimensione ecclesiologica)

Don Angelo P. 
 

5. SABATO 21 OTTOBRE ore 14,30

L’esercizio pratico del ministero straordinario della comunione eucaristica:  
(dimensione canonico-
Mons. Claudio Magnoli 

Diocesi  
 

6. SABATO 28 OTTOBRE ore 14,30

La spiritualità eucaristica del ministro straordinario della comunione 
(dimensione spirituale)

Don Giovanni F. 
 

 

 

“... E si prese cura di lui...”
 

Il ministro straordinario della comunione eucaristica è bene che sia debitamente preparato, nel senso 

ben conoscere e diligentemente osservare le disposizioni riguardanti il suo ufficio e le 

liturgiche connesse con la distribuzione della comunione soprattutto fuori della messa;

riconoscere il valore del sacramento dell’eucaristia e saperne apprezzare il dono nella vita del 

cristiano e della Chiesa in genere; 

o una occasione di crescita spirituale e di arricchimento interiore;

agire con la consapevolezza del ruolo e delle azioni che compie, poiché ogni azione liturgica è 

segno della presenza e dell'azione di Cristo e ogni gesto deve essere posto con fede e gran

Per favorire questa crescita spirituale e umana a partire da questo servizio/ministero proponiamo sei 

incontri che tengano conto delle dimensioni sopra citate. Nessuno manchi. 

   Don Angelo 

SABATO 16 SETTEMBRE ore 14,30-16,00 

to dell’Eucaristia: Percorso di ascolto biblico (dimensione biblica)

SABATO 23 SETTEMBRE ore 14,30-16,00 

Il sacramento dell’Eucaristia: Riflessione teologica introduzione al rito liturgico 
-liturgica) 

SABATO 07 OTTOBRE ore 14,30-16,00 

La pastorale degli ammalati e degli anziani (dimensione pastorale)

SABATO 14 OTTOBRE ore 14,30-16,00 

Il sacramento dell’Eucaristia: sorgente della vita della Chiesa e i ministeri a servizio della 
(dimensione ecclesiologica)  

OTTOBRE ore 14,30-16,00 

L’esercizio pratico del ministero straordinario della comunione eucaristica:  
-celebrativa) 
 – Responsabile del servizio per la pastorale liturgica della 

SABATO 28 OTTOBRE ore 14,30-16,00 

La spiritualità eucaristica del ministro straordinario della comunione 
)  

“... E si prese cura di lui...” (Lc 10,34) 

Il ministro straordinario della comunione eucaristica è bene che sia debitamente preparato, nel senso 

ben conoscere e diligentemente osservare le disposizioni riguardanti il suo ufficio e le celebrazioni 

liturgiche connesse con la distribuzione della comunione soprattutto fuori della messa; 

riconoscere il valore del sacramento dell’eucaristia e saperne apprezzare il dono nella vita del 

o una occasione di crescita spirituale e di arricchimento interiore; 

agire con la consapevolezza del ruolo e delle azioni che compie, poiché ogni azione liturgica è 

segno della presenza e dell'azione di Cristo e ogni gesto deve essere posto con fede e grande 

Per favorire questa crescita spirituale e umana a partire da questo servizio/ministero proponiamo sei 

(dimensione biblica) 

Riflessione teologica introduzione al rito liturgico 

(dimensione pastorale)  

Il sacramento dell’Eucaristia: sorgente della vita della Chiesa e i ministeri a servizio della 

L’esercizio pratico del ministero straordinario della comunione eucaristica:   

per la pastorale liturgica della 

La spiritualità eucaristica del ministro straordinario della comunione  


