
CELEBRAZIONE DEL MANDATO DEI MINISTRANTI 
 
Durante la celebrazione eucaristica, dopo la liturgia della Parola, gli aspiranti ministranti 
vengono chiamati per nome da chi ha curato la loro formazione e, uno dopo l’altro, si 
avvicinano all’altare, davanti al sacerdote che rivolge loro queste parole.  
 
Cari ragazzi, Gesù vi chiama a stargli più vicino servendolo all’altare. La nostra comunità ben 
volentieri vi accoglie per esercitare il servizio liturgico nella nostra parrocchia. 
Vi invito a pensare all’impegno che vi state assumendo: voi in questo modo diventate servitori 
dell’altare e collaboratori del sacerdote che presiede, in nome di Cristo, le celebrazioni 
liturgiche. 
In questo compito e nella vostra vita di ogni giorno dovrete impegnarvi ad essere veri amici di 
Gesù cercando di vivere concretamente a partire dalle piccole cose il comandamento 
dell’amore, amando per primi, amando tutti, amando anche chi vi è antipatico. In questo modo 
sarete vere “luci del mondo” e illuminerete con la Luce che arderà nel vostro cuore la vostra 
vita e quella dei vostri amici. 
 
Promettete di servire il Signore e la comunità parrocchiale come ministranti, vivendo con gioia 
questo impegno? 
 
I ragazzi rispondono tutti insieme: 
Si, lo voglio 
 
Poi il sacerdote: 
Ora, fate la vostra promessa al Signore: 
 
Tutti i ministranti, in piedi, dicono ad alta voce: 
Signore, noi Ti ringraziamo di averci chiamati ad esserTi più vicini diventando 
ministranti. 
Ti promettiamo di essere sempre pronti e generosi nel servirTi con gioia all’altare. 
Ti promettiamo di essere ogni giorno, attimo dopo attimo, tuoi veri amici amando per 
primi tutti coloro che incontriamo, amando tutti anche chi ci è antipatico, amandoci 
gli uni gli altri in questo gruppo, perché solo in questo modo potremo essere luci del 
mondo risplendendo di quella Luce che Tu solo sai donare a chi Ti ama. 
 
Il sacerdote continua:  
Il Signore vi aiuti e vi benedica, perché, aiutati dai vostri genitori, possiate servirLo 
generosamente e fedelmente. 
 
Preghiera dei fedeli. 
Fratelli e sorelle carissimi,  chiediamo a  Dio nostro Padre di guardare alle necessità e ai 
bisogni di tutti gli uomini e preghiamolo per questi ragazzi coraggiosi che abbiamo accolto nel 
gruppo dei ministranti.  
 
Tra le intenzioni di preghiera: 
Per questi ragazzi che oggi hanno assunto l’impegno del servizio liturgico, perché il Signore 
dilati con la sua Luce il loro cuore e divengano sempre più capaci di amore e fedeltà. 
Preghiamo . 
 
Infine il sacerdote conclude: 
Dio grande ed infinito nell’Amore, fa’ scendere la Tua benedizione su di noi e su questi figli. 
Possano, con il Tuo aiuto, compiere degnamente il loro compito ed essere luci che illuminano i 
loro fratelli. Per Cristo, nostro Signore, Amen.  


