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Ministro Straordinario della Comunione 
 

 Panoramica 

I Ministri straordinari della Comunione rendono servizio nella vita Eucaristica della comunità, 

assistendo i Ministri Ordinari dell'Eucarestia durante il Rito della Comunione. Sono riconosciuti 

dal vescovo su richiesta del Pastore per assistere il celebrante e altri Ministri Ordinari durante la 

liturgia nel condividere l'Eucarestia del Corpo e Sangue di Cristo. Sono incaricati dal Pastore o 

dal suo delegato. Il rito di incarico deve avvenire dinnanzi alla comunità durante la messa. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Durante il Rito della Comunione, aiuta i Ministri Ordinari della Comunione a condividere 

l'Eucarestia. 

 Partecipare nella messa dall'inizio alla fine. 

 Entrare nel Santuario durante il Rito della Comunione. 

 Ricevere la Ciboria dal Ministro Ordinario della Comunione.  

 Ricerca il contatto visivo attendendo l'ostia o la coppa in modo da permettere al Ministro 

di avere la visione completa. Pronuncia solo “Il corpo (sangue) di Cristo.” 

 Per chi desidera ricevere solo la benedizione, questo viene effettuato tenendosi le mani e 

citando "Che Dio vi protegga" o "Ricevi il Signore nel tuo cuore” a discrezione del 

Pastore. 

 Rispondere alle circostanze particolari che possono sorgere durante la Liturgia. 

 Compiere diversi incarichi con dignità e altrimenti partecipare pienamente come membro 

esemplare della buona partecipazione liturgica nell'assemblea. 

 è fedele alla programmazione ed è puntuale per la Liturgia, come discusso dal  

Coordinatore Ministro. 

 è responsabile per trovare una sostituzione in caso di cancellazione con breve preavviso 

avvisando il Ministro Coordinatore. 

 Aiuta ad garantire che la comunità parrocchiale della assemblee liturgiche siano 

adeguatamente servite con il ministro. 

 Partecipa alle prove delle procedure liturgiche nella comunità parrocchiale e segue le 

norme liturgiche per il ministro, come guidato dal G.I.R.M e dalla decisione del Pastore. 

 Essere disponibile a pulire i vasi come richiesto, dopo la liturgia. 

 
Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della parrocchia. 

Consultare il campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia. 

 

Altre specifiche: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 Esperienze, Qualifiche e Capacità 
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 È membro pienamente avviato della Chiesa cattolica in piena comunione con la Chiesa. 

 Deve avere almeno 16 anni ed essere stato pienamente preparato per questo ruolo. 

 è riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida 

e amore per l'Eucarestia. 

 Partecipare in pieno come membro dell'assemblea liturgica. 

 Ha partecipato alla formazione che riflette sul mistero dell'Eucarestia, teologia della 

Liturgia e compiti speciali del ministro. 

 

 Tratti Personali e Qualità 

 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero. 

 Esercitare il ministero per promuovere la preghiera e la partecipazione dell'assemblea e 

assicurare la celebrazione tranquilla del Rito della Comunione. 

 è impegnato nella preghiera, nei valori del Vangelo e nella crescita della Santità. 

 è a proprio agio negli incontri sociali uno ad uno e può guardare le persone negli occhi. 

 Capisce la sacralità degli incontri Eucaristici, donando a questo momento l'importanza e 

il tempo necessario. 

 desidera sviluppare abilità di movimenti graziosi e conoscenza del linguaggio del corpo. 

 è entusiasta e possiede buone abilità relazionali.  

 

 Orientamento e Formazione 

Programma di formazione parrocchiale standard e commissione offerta dal Pastore durante la 

messa. Formazione offerta dai Ministri Ordinari o Straordinari della Comunione con esperienza. 
 

 Gruppo di partecipanti 

L'assemblea. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il Ministro Straordinario del Coordinatore della Comunione è il primo livello di supporto e valutazione. Il 

parroco della parrocchia e/o il suo delegato esercitano anche questo ruolo. 
 

 Durata della Carica del Ministro 

Periodo commissionato di tre anni. 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Contribuisce direttamente all'esperienza liturgica della parrocchia. 

Aumenta la crescita personale spirituale. 

Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per 

settimana/ ____ ore al mese. 

Dev'essere disponibile per partecipare a sessione di orientamento e di formazione, come 

richiesto. 

 

 

 

 

 

 Consigli di selezione 
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Questa è una posizione di Rischio Generale.  

è obbligatoria la compilazione del Formulario d'Informazione del Volontario. 

La formazione e l'orientamento sono obbligatori. 

Ci sarà una valutazione periodica e di supervisione 

 

 
 

La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministero di Ministro  

 

Straordinario della Comunione attualmente praticato a _______________________________. 

                                                        (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


