I ministranti
Dall'Ordinamento generale del Messale Romano:
n. 98. L'accolito (o ministrante o chierichetto) è istituito per il servizio all'altare e per aiutare
il sacerdote e il diacono. A lui spetta in modo particolare preparare l'altare e i vasi sacri...
n. 187. I compiti che l'accolito può svolgere sono di vario genere; molti di essi si possono
presentare contemporaneamente. Conviene quindi distribuire i vari compiti tra più accoliti...
n. 188. Nella processione all'altare, l'accolito può portare la croce, affiancato da due ministri
con i ceri accesi. Giunto all'altare, colloca la croce presso l'altare, affinché sia la croce
dell'altare, altrimenti la ripone in un luogo degno. Quindi va al suo posto in presbiterio.
n. 189. Durante l'intera celebrazione, è compito dell'accolito accostarsi, all'occorrenza, al
sacerdote o al diacono per presentare loro il libro o per aiutarli in tutto ciò che è necessario.
Conviene pertanto che, per quanto possibile, occupi un posto dal quale svolgere
comodamente il suo compito, sia alla sede che all'altare.
n. 190. In assenza del diacono, terminata la preghiera universale, mentre il sacerdote rimane
alla sede, l'accolito dispone sull'altare il corporale, il purificatoio, il calice e il Messale.
Quindi, se necessario, aiuta il sacerdote nel ricevere i doni del popolo e, secondo
l'opportunità, porta all'altare il pane e il vino e li consegna al sacerdote. Se si usa l'incenso,
presenta il turibolo al sacerdote, e lo assiste poi nell'incensazione delle offerte, della croce e
dell'altare. Quindi incensa il sacerdote e il popolo.
n. 192. L'accolito istituito, terminata la distribuzione della Comunione, aiuta il sacerdote o il
diacono a purificare e riordinare i vasi sacri.
n. 193. Terminata la celebrazione della Messa, l'accolito e gli altri ministri, insieme al
sacerdote e al diacono, ritornano in sacrestia processionalmente nello stesso modo e ordine
con il quale erano arrivati.
Se vuoi dare anche tu disponibilità per questo servizio vieni in sacrestia circa 15 minuti
prima della celebrazione e contattare il responsabile del gruppo.

