“Eccomi, manda me!”
nella XXXIV domenica del Tempo Ordinario
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
22 novembre 2020
Nella festa di Cristo Re, proponiamo un piccolo momento, all’interno dell’Eucaristia
domenicale, per accogliere e rinnovare l’impegno dei ministranti nelle nostre comunità.
Valorizzare la loro generosità e la loro fedeltà è un’attenzione semplice ma feconda per
maturare in noi e nelle nostre parrocchie uno sguardo vocazionale sui nostri ragazzi,
adolescenti e giovani.

All’inizio della S. Messa i ministranti
fanno la processione di ingresso accompagnando il sacerdote.
Ciascun ragazzo tiene la propria veste sul braccio, non indossata
e si siedono nei primi banchi della chiesa.

Dopo l’omelia
Guida: Alcuni ragazzi della nostra comunità hanno accettato l’invito del Signore, e ora
verranno accolti sull’altare come chierichetti. Chi indossa la veste bianca diventa
esempio per gli altri: la veste, infatti, ricorda il grembiule che Gesù ha indossato per
lavare i piedi ai suoi amici.
Per tutti, voi chierichetti che vi disponete a servire all’altare, diventate memoria dei
gesti di Gesù e segno dell’amicizia con Lui. Ora si presentano alla comunità per avere
il nostro sostegno e la nostra preghiera.

Ciascun chierichetto viene chiamato per nome e risponde
“Eccomi!”
poi si dispone a semicerchio,
insieme agli altri, attorno all’altare.
Sacerdote: Cari ragazzi (e ragazze) volete vivere il vostro servizio all’altare con
impegno e assiduità, come segno del bene che intendete rinnovare ogni giorno a
favore dei vostri fratelli, in particolare dei vostri genitori, della vostra famiglia e dei
vostri amici?
Ministranti: Sì, lo vogliamo!

Sacerdote: Volete, con l’aiuto di Dio, donare il vostro tempo per amare di più il
Signore e per servire i fratelli compiendo ogni giorno il bene che Gesù stesso vi
chiede di fare?
Ministranti: Sì, lo vogliamo!

Sacerdote: Ricordatevi sempre che voi siete ministranti non solo sull’altare, ma anche
nella vita di tutti i giorni, se farete sempre il primo passo verso chiunque ha bisogno
di aiuto.
Volete servire così il Signore ogni giorno?
Ministranti: Sì, lo vogliamo!

Sacerdote: Allora rivolgete la vostra preghiera perché il Signore accolga le vostre
buone intenzioni.

I ministranti, insieme, pregano così:
Signore Dio Padre,
donami un cuore limpido,
capace di accogliere la Tua Parola.
Tu che vuoi che nel mondo
sia utile anch’io,
che la mia vita sia donata con amore:
aiutami a vivere questa chiamata.
Rendimi capace di far fruttare
i doni che mi hai dato:
rendimi docile alla voce dello Spirito Santo,
fa’ risuonare la tua voce nel mio cuore
e aiutami a capire il posto che
devo occupare nella tua Chiesa.
Voglio impegnarmi a vivere la Tua amicizia
e così essere tuo Testimone.
Amen.

Mentre si esegue un canto adatto (per esempio “Servire è regnare”)
i ragazzi vengono aiutati da qualche genitore
o responsabile del gruppo chierichetti
ad indossare le vesti liturgiche.
Sacerdote: Il Signore accolga il vostro impegno e la vostra decisione ad essere a
servizio della Sua Chiesa e vi faccia scoprire e amare la sua promessa di amore sulla
vostra vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Ministranti: Amen.

Preghiere dei fedeli
I chierichetti possono leggere le preghiere dei fedeli,
al termine di ogni invocazione l’Assemblea risponde dicendo: “Ascoltaci, o Signore!”.
 Per il papa Francesco e il nostro Vescovo Pierantonio: perché nel loro ministero di
pastori della Chiesa, siano sempre sostenuti dalla forza dello Spirito Santo.
Preghiamo.
 Per

le nostre famiglie: perché siano per noi il luogo in cui maturare la nostra amicizia
con il Signore e trovare sempre occasioni per metterci per primi a servizio dei fratelli
più deboli. Preghiamo.
 Preghiamo

per noi ministranti: perché possiamo essere fedeli e costanti nel servizio
che svolgiamo nella e per la nostra comunità cristiana di (_______________________).
Preghiamo.
 Per

i nostri sacerdoti ed educatori: perché ci accompagnino a scoprire la promessa
di bene che Dio, con il nostro aiuto, vuol portare a compimento nella nostra vita.
Preghiamo.
 Preghiamo

per i seminaristi del nostro Seminario Diocesano: perché possano
crescere nella loro vocazione sotto lo sguardo amorevole di Maria e sappiano
raccontare a tutti la bellezza dell’essere chiamati ad una storia di dono per tutti.
Preghiamo.

La messa continua con l’Offertorio, i ministranti prendono servizio all’altare.

