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Ai rev.mi confratelli Parroci 
         
 

RINNOVO DEL MANDATO  
AI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

E CALENDARIO INCONTRI  
DI FORMAZIONE PERMANENTE 

 
 
 
 

Cari confratelli, 
anche quest’anno l’Ufficio Liturgico si propone di offrirvi il servizio di formazione 

permanente per i ministri straordinari della Comunione operanti nelle comunità parrocchiali 
della nostra Diocesi. È un servizio che teniamo ad offrire ancor più in questo nuovo Anno 
Pastorale, durante il quale siamo chiamati dal nostro vescovo Angelo al mondo del laicato, 
per apprezzare e valorizzare ancor più la presenza e il servizio delle sorelle e dei fratelli laici 
delle nostre comunità. 

Tra questi, svolgono un ruolo fondamentale coloro che vi aiutano nella cura dei fedeli 
ammalati: attraverso di loro, le nostre comunità parrocchiali non sono private della loro 
preziosa “presenza”, raggiungendoli nelle loro case per portare loro la vicinanza e il conforto 
del Corpo eucaristico e del Corpo ecclesiale del Signore. Alla luce della grave situazione 
pandemica mondiale, si fa ancora più urgente il bisogno di non abbandonare a se stessi i nostri 
cari ammalati, ma di andare loro incontro, rispettando – ovviamente - tutte le precauzioni 
possibili, insieme ad ogni limitazione governativa, volte a scongiurare ogni possibile 
contagio. Per questo, ribadiamo le indicazioni già offerte lo scorso mese di giugno, ovvero a 
recare la Santa Comunione solo a queste condizioni: 

- previa espressa e libera richiesta dell’ammalato; 
- previo espresso e libero consenso dei familiari e di coloro che accudiscono 

l’ammalato; 
- nel pieno rispetto delle regole d’uso dei dispositivi medici e delle procedure da 

seguire nella distribuzione dell’Eucaristia, come indicato anche dal contributo 
video formativo offerto dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della 
C.E.I., che è possibile visionare al seguente link: https://youtu.be/5VyLW-_vtA0. 

A causa della situazione pandemica che stiamo vivendo a livello mondiale, onde 
evitare assembramenti che sarebbero inevitabili a causa del grande numero di ministri 
straordinari della Comunione operanti nella nostra Diocesi, per quest’Anno Pastorale 
adotteremo queste modalità riguardo ai momenti loro riservati di rinnovo del mandato e di 
formazione. 
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Nello specifico, gli incontri formativi si terranno “in streaming” nelle seguenti date: 
o 24 ottobre 2020, ore 18.00 
o 5 dicembre 2020, ore 18.00 
o 20 febbraio 2021, ore 18.00 
o 10 aprile 2021, ore 18.00 
o 5 giugno 2021, ore 18.00 

Nei giorni immediatamente precedenti alla data stabilita per l’incontro “streaming”, 
sarà mia premura comunicare tramite il gruppo whatsapp dei referenti diocesani la modalità 
di accesso e di fruizione del contenuto video per ogni ministro straordinario. Circa il tema, 
quest’anno riprenderemo il tema proprio del ministero straordinario della comunione, appena 
iniziato lo scorso anno. Spero che, grazie alla vostra paterna sollecitudine pastorale, il più 
gran numero di ministri possa approfittare di questa formazione “base” necessaria a chiarire 
possibilità e dubbi circa il corretto svolgimento di questo importante ministero ecclesiale. 

Al fine del rinnovo del mandato e per la necessaria registrazione nell’archivio 
diocesano, voi confratelli dovete compilare e presentare il modulo allegato alla presente 
presso questo Ufficio, indicando i ministri attualmente in servizio, quelli non più idonei e – 
importante per le comunicazioni circa le iniziative proposte – il contatto whatsapp di un 
referente diocesano da inserire, confermare o, eventualmente, cambiare. Solo per quest’anno, 
NON bisogna presentare i tesserini dei singoli ministri, onde evitare assembramenti alla 
consegna o al ritiro degli stessi: la loro vidimazione per l’Anno Pastorale in corso è rimandata 
al prossimo anno. Onde facilitare la registrazione in archivio e la comunicazione con i ministri 
referenti, vi chiedo la cortesia di presentare il modulo cartaceo presso codesto Ufficio o 
lasciandolo alla portineria della Curia (a suor Franca) entro il 23 ottobre. 

La celebrazione del rinnovo annuale del mandato, presieduta in cattedrale dal nostro 
vescovo Angelo, si terrà il giorno 28 novembre 2020, alle ore 18.00, nella ricorrenza liturgica 
del Giubileo Lauretano. Per le limitazioni governative circa la presenza alle celebrazioni 
liturgiche, sono invitati a partecipare solo due rappresentanti per parrocchia, di cui uno è 
opportuno sia il referente parrocchiale indicato dal Parroco. 

Per qualsiasi chiarimento, resto a vostra disposizione. 
Certo della vostra fraterna collaborazione, ringraziandovi di cuore, vi saluto 

cordialmente nel Signore. 
 
 
Aversa, 7 ottobre 2020      

    Memoria della B.V.M. del Rosario 
 

Sac. Giuseppe Angelino 
Referente per 

               i ministri straordinari della Comunione   
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All’attenzione del Parroco 
 

ELENCO MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
ATTUALMENTE IN SERVIZIO 

 

da consegnare con i tesserini da convalidare 
 
 
Parrocchia  ____________________________________________________ 
 
Città  ____________________________________________________ 
 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

                                         
  

    _____________________        ___________________ 
                       (luogo e data)              (firma del Parroco e timbro parrocchiale) 

Referente parrocchiale: 
 
NOME____________________________________ 
 
COGNOME _______________________________ 
 
CELL.  ___________________________________ 
 
EMAIL __________________________________ 
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All’attenzione del Parroco 
 
 

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
che non esercitano più tale “servizio”  
o che il Parroco non ritiene più idonei. 

 
 

 
 
Parrocchia  ________________________________________ 
 
Città  ________________________________________ 
 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ___________________        ___________________ 
                       (luogo e data)              (firma del Parroco e timbro parrocchiale) 


	Ai rev.mi confratelli Parroci

