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È inoltre possibile partecipare al  

ritiro il 30 novembre 2019  

presso la casa di esercizi delle   

Suore Sacramentine di Ranica  

via Gamba 14  (dalle 15.00 alle 18.00) 

 

A fini organizzati è gradita una gentile  

conferma di partecipazione  

entro il 27 novembre 2019 

 



   Corso per i nuovi Ministri  

  straordinari della Comunione 

 
I Ministri straordinari della Comunione, 

richiesti per garantire soprattutto alle 

persone anziane ed ammalate il frequen-

te sostegno del Corpo del Signore, sono 

segno della premurosa sollecitudine 

dell’intera comunità verso i fratelli  

sofferenti.  

Nella nostra Diocesi i Ministri vengono 

istituiti per un quinquennio con decreto 

dell’Ordinario, dopo un congruo cammino 

di preparazione proposto dall’Ufficio  

Liturgico e sono inviati ad attenersi alle 

disposizioni diocesane. La loro presenza 

risulta essere significativa all’interno  

della ministerialità di ogni parrocchia e 

come tale sia ben accolta e promossa, 

laddove richiesta da un effettivo bisogno 

pastorale. I Ministri istituti, affinché 

possano continuare a svolgere il loro  

servizio alla scadenza del loro mandato, 

necessitano del periodico rinnovo su  

richiesta del parroco. 

(Direttorio Liturgico Pastorale 2) 

 

 

 

 

 

A fini organizzati è gradita una gentile  

conferma di partecipazione  

entro il 1 ottobre 2019 

Tel. 035. 278.228/236 

Fax. 035. 278.250 

dir.ufficioliturgia@curia.bergamo.it 

segr.ufficioliturgia@curia.bergamo.it 

 

 

Corso per i nuovi Ministri  

  straordinari della Comunione 
 

Gli incontri si svolgono presso la  

Casa del  Giovane Sala degli Angeli 

(Via M. Gavazzeni, 13 -  Bergamo) 

dalle 15.00 alle 17.00 

 

PROGRAMMA 

Sabato 5 ottobre 2019 

“Il servizio del  Ministro straordinario della  

Comunione. Lineamenti teologico pastorali” 

Relazione di don Doriano Locatelli 

(Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano) 

 

Sabato 12 ottobre 2019 

“Il Ministro straordinario della Comunione  

a contatto con i fratelli sofferenti” 

Relazione di don  Michelangelo Finazzi 

(Direttore Ufficio per la Pastorale della Salute) 

 

Sabato 19 ottobre 2019 

“Il Ministro straordinario della Comunione 

nella comunità parrocchiale” 

Relazione di Laura Teli 

(MSC, Parrocchia di S. Maria delle Grazie, Bg) 


