
                                     
 
 
 
 
                                                           

                 Arcidiocesi di Catania                                   Associazione Diocesana Ministranti 
                      

 

    Catania, 26 Marzo 2015 

 
Ai Rev.mi parroci 

Ai ministranti delle comunità parrocchiali  
e loro responsabili 

 
 
Oggetto: Festa diocesana del Ministrante – 25 Aprile 2015 

 
 

Carissimi, come ormai è tradizione nella nostra Chiesa di Catania, il prossimo 25 Aprile si 

terrà la grande Festa diocesana del Ministrante alla quale sono invitati a partecipare 

tutti i ministranti della nostra diocesi. Ancora per quest’anno sono stato incaricato di organizzarla 

in collaborazione con l’Associazione Diocesana Ministranti, composta dai responsabili dei gruppi 

ministranti in diocesi. 

 

Come sappiamo, il Santo Padre Francesco ha annunciato un Giubileo straordinario con 

tema tratto dalla Lettera di S.Paolo agli Efesini: Dio ricco di Misericordia. (Ef 2,4) sottolineando la 

ricchezza della misericordia di Dio ed evidenziando “con quanto amore ci guarda Gesù, con 

quanto amore guarisce il nostro cuore peccatore”. L’anno Santo della Misericordia si aprirà nella 

prossima solennità dell’Immacolata Concezione e si concluderà il 20 novembre del 2016, 

Domenica di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo e volto vivo della misericordia del 

Padre”. Ci piace anticipare questo grande evento ecclesiale in occasione di questa Festa Diocesana 

del Ministrante, intitolandola proprio 

 

Ministrante, annunciatore di misericordia    
 

Perché il Ministrante prenda sempre più consapevolezza del particolare ministero a cui è 

chiamato e si renda conto che il suo servizio deve svolgerlo da cristiano coerente, si chiede di 

preparare un cartellone dove si sottolinea la frase di Papa Francesco nel suo messaggio per la 

Quaresima 2015: “Quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre 

parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al 

mare dell’indifferenza!” 

 

La festa si svolgerà nel Seminario Arcivescovile dei Chierici, Via V. E. da Bormida 56, 

Catania secondo il seguente: 

 



PROGRAMMA  

 

Ore 09.00  Arrivo e accoglienza dei gruppi ministranti provenienti dalle varie comunità parrocchiali 

  della diocesi e iscrizione in segreteria  

 

Ore 11.00  Momento di preghiera.  

 

Ore 11.30  Preparazione alla Santa Messa e accoglienza dell’Arcivescovo, Mons. Salvatore  Gristina.  

 

Ore 12.00  Santa Messa solenne presieduta dal nostro arcivescovo, Mons. Salvatore Gristina.  

Ore 13.00  Pranzo a sacco e fiera del dolce.  

 

Ore 14.00  Inizio dei giochi “senza frontiere”. 

 

Ore 16.00  Premiazione del cartellone più originale e soprattutto composto chiaramente dai ragazzi  

                       e delle squadre prime classificate ai giochi.  

 

Ore 16.30  Preghiera finale, saluti e partenze.  

 
N.B. 

 Tutti i ministranti sono invitati a portare con sé la veste liturgica.  

 

 Abbiamo intenzione di realizzare una fiera del dolce perché ogni gruppo possa mettere in 

comunione con gli altri qualcosa al momento del pranzo, per tale motivo invitiamo a portare un dolce 

che possa poi essere condiviso.  

 

 Si raccomanda di non portare palloni o altro materiale per i giochi che verranno organizzati da noi.  

 

Non fate mancare i ministranti del gruppo a questo bel momento di festa dedicato 
interamente a loro, cercate di fare l’ impossibile per essere presenti.  

 
Certi che saremo in molti a vivere questo momento di gioia, di festa e di lode al Signore, vi 

aspettiamo numerosi. Cordiali saluti. 
 
Per maggiori informazioni puoi contattare: 
 

don Salvo Gulisano  
tel. 3488311049   
mail. donsalvogulisano@gmail.com 
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