DIOCESI DI TEANO - CALVI
__________________________

Ufficio Liturgico Diocesano

INDICAZIONI PER IL RINNOVO DEL MANDATO
AI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE

In vista del rinnovo del mandato ai Ministri Straordinari della Comunione, si ricorda che S. E. il Vescovo ha disposto che vengano presentati dai Parroci solo coloro che devono rinnovare il mandato, mentre per coloro che iniziano l'esercizio di questo ministero,
è previsto nel prossimo anno pastorale, un nuovo percorso formativo che si concluderà
con il Rito dell'istituzione.
I ministri che rinnovano sono coloro ai quali è stato conferito il mandato e lo hanno
esercitato stabilmente o "ad tempus", e non occasionalmente o "ad actum". Il conferimento
del mandato fa riferimento a quello celebrato il 2 giugno 2016, e giunto a scadenza, ma anche a mandati ricevuti precedentemente secondo altre modalità ed esercitati stabilmente.
Mentre per i ministri istituiti il 02/06/2016 si conserva presso questo Ufficio Liturgico la relativa documentazione, degli altri ministri mancano i riferimenti necessari perché
possano essere iscritti nell'elenco dei Ministri Straordinari della Comunione della Diocesi
di Teano – Calvi.
Pertanto, è necessario che tutti coloro che intendono rinnovare il mandato presentino al primo incontro di formazione, il giorno 18/06/2019, la richiesta dei loro Parroci, corredata, se non l'avessero già fatto, da due foto formato tessera.
Gli incontri formativi che si terranno il 18 e il 19 giugno 2019, e che si concluderanno con il rinnovo del mandato conferito S. E. il Vescovo Giacomo, sono necessari per il
rinnovo del mandato. I Parroci, solo per gravi e seri motivi, documentino l'eventuale assenza allegando il documento alla richiesta di rinnovo.
Norme varie.
- Sarà utile ricordare che solo l'Ordinario Diocesano autorizza, sia "ad actum" che "ad tempus", all'esercizio del Ministero Straordinario della Comunione.
- E' importante che i Parroci incontrino i ministri straordinari delle loro Comunità e verifichino con essi se sia opportuno rinnovare loro il mandato.
- Chi svolge questo ministero deve avere capacità di vivere relazioni aperte e serene, deve
essere disponibile a vivere in modo generoso e disinteressato il servizio e viva con esemplarità la propria vita matrimoniale e familiare.

- Si richiede, inoltre, che abbia un cammino personale di fede serio e responsabile, caratterizzato da una forte appartenenza ecclesiale e aperto alla formazione permanente richiesta
dal ministero. Deve essere una persona stimata dalla comunità.
- I candidati al ministero possono essere presentati solo dai loro Parroci, che ne richiede il
servizio per la propria Comunità.
- I ministri straordinari possono esercitare il ministero solo nel territorio della propria Parrocchia. Per portare la Comunione ad ammalati di altra Parrocchia, il ministro deve avere
il consenso del proprio Parroco e del Parroco dove intende recasi a portare la santa Comunione.
- La presenza del Ministro straordinario nell’assemblea non rende automatico il servizio di
distribuzione della Comunione. Il Ministro si mette a disposizione solo se chi presiede la
celebrazione lo richiede.
- Il Parroco, sulla base delle circostanze pastorali, può chiedere l’esonero di un Ministro istituito; l’Ordinario, attraverso l’Ufficio Liturgico, può sospendere provvisoriamente o definitivamente dall’esercizio del ministero.

________________________________________________

Gli incontri formativi per il rinnovo del mandato si terranno a Teano, presso il Salone del
Seminario, il 18 e il 19 giugno 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, e avranno come tema:
"Voi stessi date loro da mangiare" (Mt 14, 16).
PROGRAMMA
Martedì 18 giugno,

- ore 18.00: Lectio su Matteo 14, 14-21 guidata dal S. E. il Vescovo;
- ore 19.00: Intervento di Don Stefano VANNONI, Direttore dell'Uf
ficio Diocesano per la Pastorale della Salute.

Mercoledì 19 giugno, - ore 18.00: Intervento del Diac. Giovanni MERCONE, Direttore del
l'Ufficio Caritas Diocesano;
- ore 19.00: Modalità e stile nell'esercizio del Ministero.
Giovedì 20 giugno,

- ore 19.30: Cattedrale di Teano - Celebrazione Eucaristica
e rinnovo del mandato.

Teano, 10 giugno 2019
Don Fernando Guidone
Direttore

