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INCONTRO

DI FRATERNITÀ
E RIFLESSIONE

PER

MINISTRANTI GIOVANI
E ADULTI

2 - 3 Giugno 2012

Istituto “Il Carmelo”
Via Doganale - Ciampino (Rm)



2 Giugno 2012

Ore 8.30 Arrivo dei ministranti e sistemazione

Ore 9.00 Breve preghiera introduttiva

Ore 9.30 Catechesi: I parte – la S. Messa

Ore 11.30 Break e preparazione alla S. Messa

Ore 12.00 S. Messa presieduta da
Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Marciante

(Vescovo Ausiliare per il settore Est)

Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.00 Tempo libero

Ore 16.00 Formare, guidare e far durare
nel tempo un gruppo ministranti

Ore 18.30 Vespri solenni

Ore 20.00 Cena 

Ore 21.00 Serata in allegria 

Ore 23.00 Compieta e buona notte

3 Giugno 2012

Ore 7.30 Sveglia

Ore 8.00 Colazione 

Ore 8.45 Lodi mattutine

Ore 9.30 Catechesi: II parte – la S. Messa

Ore 11.30 Preparazione della S. Messa

Ore 12.00 Celebrazione della S. Messa

Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.00 Tempo libero

Ore 15.00 Verifica e idee per il prossimo anno

Ore 17.00 Fine dei lavori e buon ritorno a casa

All’interno della vita della comunità parrocchiale i
giovani costituiscono una risorsa. La loro formazione
è una delle priorità pastorali del nostro tempo, a cui
la Chiesa diocesana vuol dedicare particolare cura.
Per questo motivo, rispondendo alle sollecitazioni di
un gruppo di ministranti adulti, la Diocesi di Roma
propone un incontro di fraternità e riflessione, che
vuol essere il proseguimento dell’itinerario di forma-
zione sul sacramento dell’Eucaristia, proposto a tutta
la diocesi lo scorso anno. 

L’incontro è dedicato a tutti coloro che svolgono
servizio all’altare come ministranti e che hanno
un’età compresa tra i 15 e i 32 anni.
Per favorire il clima formativo, se nel gruppo ci sono
minorenni, il parroco deve indicare un responsabile
maggiorenne.

L’incontro si svolgerà il 2 e 3 giugno presso la casa “Il
Carmelo”, via Doganale, 1, Sassone-Ciampino (Rm),
www.ilcarmelo.info.

Modalità di iscrizione e partecipazione.
La partecipazione prevede il contributo spese di
euro 60,00. 
La scheda di partecipazione, disponibile su www.uf-
ficioliturgicoroma.it va compilata (con la firma dei
genitori, per i minorenni) e consegnata presso l’Uffi-
cio Liturgico del Vicariato di Roma, piazza S. Giovanni
in Laterano, 6A, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30
alle 12.30, unitamente al contributo spese. 
L’iscrizione si può effettuare anche versando il con-
tributo spese di euro 60,00 tramite bollettino postale
(Conto Corrente n. 31232002 intestato a Diocesi di
Roma) o bonifico (IBAN: IT 16 M 03359 01600
100000010151 intestato a Diocesi di Roma, Piazza S.
Giovanni in Laterano, 6A, Roma), specificando sem-
pre nella causale “Ufficio Liturgico - ministranti”.
Copia del versamento, insieme con la scheda di iscri-
zione possono essere spediti via mail o via fax
(06.698.86.145).

Per informazioni contattare l’accolito Amedeo Votto,
3478286570, ministranti@ufficioliturgicoroma.it.


