Identikit del Ministrante
Il ministrante: è vicino al sacerdote; guarda il sacerdote;
risponde al sacerdote; aiuta il sacerdote;
ascolta il sacerdote; prega con il sacerdote.
Il ministrante indossa una veste, per dire a tutti che è pronto a servire.
Il ministrante è un “attore”, non perché è al centro
dell’attenzione o perché attira su di sé gli sguardi degli
altri, ma perché è una persona attiva, che agisce, sempre pronto a servire il sacerdote.
Il ministrante non è mai distratto, ma è interessato nel partecipare alla Santa Messa, perché sa dove si trova e sa
con Chi si trova. Non può essere quindi indifferente e/o
scocciato.

Frati Francescani del TOR
Santuario Ecce Homo
Via Crucis n.1
98049 CALVARUSO (Me)

Il ministrante sa trarre dall’Eucaristia il coraggio e la forza necessari per vivere da cristiani autentici, e per testimoniare dappertutto l’amore di Dio per ogni creatura.
Il ministrante sa trovare la forza per essere ministrante: lo
Spirito Santo.
Il ministrante è l’amico di Gesù. Il punto culminante
dell’amicizia con Gesù è il servizio alla celebrazione
della Messa
Una dote fondamentale del ministrante è essere
un ragazzo disponibile:siamo ministranti perché imitiamo Colui che ci ha servito;siamo ministranti perché
Gesù attraverso la Chiesa (il nostro sacerdote) ci chiede
di servirlo.
Il ministrante è un ragazzo come tanti altri: fa le cose che
fanno tutti, però è diverso dagli altri perché ha capito
che non si fa il ministrante, ma si è ministrante!

Data: Il campo inizia dal pranzo del 4 al
pranzo dell’ 8 luglio .
Far pervenire le adesioni entro il 30 giugno
a:
P. Massimo Cucinotta,
Via Crucis 1
98049 CALVARUSO (ME)
TEL. 090-332338; Fax 090336581
massimocucinotta@santuarioeccehomo.i

o a un frate del TOR di tua conoscenza

Nome________________________________________Cognome_________________________________

Contributo: 40 euro

Nato a _______________________________________il________________________________________

Età: 9-16 anni

Abitante in via____________________________________n._____. Città:__________________________

Portare: Bibbia, quaderno, penna, costume
da bagno, scarpe da tennis, lenzuola, asciugamano

Tel._________________________; Cell. __________________________. E mail____________________

Sede: Santuario di Calavaruso (ME)

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al campo scuola estivo organizzato dai Frati francescani del TOR di
Calvaruso, sollevandoli da ogni responsabilità non inerente all’obbligo di sorveglianza.

Benedetto XVI

Requisiti: Saper stare ben cogli altri, rispettare le regole della convivenza, capacità di
saper riflettere, giocare, riflettere e ...tanta
voglia di divertirsi.

Data_____________________

Se non cederete all'abitudine e svolgerete il
vostro servizio a partire dal vostro intimo, allora sarete veramente Suoi apostoli e porterete frutti di bontà e di servizio in ogni ambito della vostra vita: in famiglia, nella scuola,
nel tempo libero.

Descrizione : I campi scuola estivi organizzati dai Frati francescani del TOR aiutano i
ragazzi a stare bene insieme, a vivere momenti di comunione nell’approfondimento di
alcune esperienze di fede per conoscere meglio Gesù, e l’arte del servizio liturgico.

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci___________________________________________________

Note organizzative

