
 

 

MANDATO AI CHIERICHETTI 
Terza domenica di ottobre 2021 

 

La terza domenica di ottobre, durante la celebrazione dell’Eucaristia, che raduna i fedeli per l’ascolto 

della Parola e la frazione del Pane, inseriamo il gesto del Mandato ai Chierichetti che anticipa 

l’incontro diocesano del pomeriggio. È l’occasione preziosa per sensibilizzare la comunità 

all’importanza del ruolo svolto da bambini e ragazzi nel servizio all’altare. 

 

La celebrazione può iniziare con il corteo liturgico. I ministranti, senza indossare la veste abituale, 

aprono la processione portando la croce e i candelabri, il turibolo e la navicella.  

 

Dopo la proclamazione del Vangelo uno dei ministranti, anche a nome dei propri amici, si rivolge al 

presbitero con queste parole: 
 

Ministrante: Caro don N., noi (NN. DEI CHIERICHETTI DELLA PARROCCHIA) di questa comunità 

chiediamo di essere ammessi a far parte del Gruppo Ministranti che ha l’onore di offrire il servizio 

all’altare di Dio. 

 

Celebrante: Cari ragazzi, figli carissimi, il Signore vi chiama al suo servizio e noi vi accogliamo ad 

esercitare il servizio liturgico nella nostra parrocchia, rendetevi conto dell’impegno che vi assumete. 

 

Poi, con le braccia allargate, prosegue: 
 

Celebrante: Padre santo, ti rendiamo grazie per il mistero del tuo amore che si rende visibile nei 

volti dei tuoi figli. Tu chiami ciascuno di noi a spendersi nell’amicizia con Cristo: dona a questi ragazzi 

il tuo Spirito, perché la tua forza sia il loro coraggio e la tua santità plasmi il loro cuore. A te lode e 

gloria nei secoli dei secoli.  

Ministranti: Amen. 

 

Mentre si esegue un canto adatto il sacerdote consegna ad ogni ministrante l’abito o il segno che si 

è scelto per questa celebrazione.  

 

La celebrazione prosegue con la preghiera dei fedeli. Di seguito ne indichiamo due da utilizzare per 

il mandato e da aggiungere alle altre della comunità. 

 

Per questi ragazzi, che hanno assunto l’impegno del servizio all’altare:  

perché possano essere fedeli e costanti  

nel servizio che svolgono nella nostra comunità cristiana. 

Preghiamo. 
 

Per i sacerdoti, i genitori e tutti gli educatori della nostra comunità parrocchiale: 

perché ci accompagnino a scoprire la promessa di bene che Dio,  

con il nostro aiuto, vuol portare a compimento nella vita del mondo. 

Preghiamo. 



 

 

Dopo la comunione, durante il ringraziamento, ciascun chierichetto prega con queste parole: 

 

Signore, metto nelle tue mani l'impegno che ho preso.  

Ti ringrazio di avermi chiamato tra i ministranti dell'altare.  

Mi impegno ad essere pronto e generoso  

a servirti con gioia nelle celebrazioni liturgiche 

e a testimoniarti con il mio comportamento  

in chiesa, a casa, a scuola  

e in ogni luogo che frequento.  

Amen. 


