Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli
Ufficio Liturgico

Massa, 19/11/2021
Carissimi confratelli,
nell’aprile scorso è scaduto il mandato dei Ministri straordinari della Comunione. Data la situazione emergenziale nella quale eravamo in quel periodo, abbiamo ritento opportuno rimandare il rinnovo del mandato e la rispettiva formazione a tempi più adatti.
Ora, pur vivendo sempre con molta incertezza, sappiamo, per esperienza, gestire un po' meglio il lavoro e soprattutto le relazioni. Pertanto nel nuovo anno sarà previsto il Mandato dei
Ministri e la relativa formazione. Quindi fino alla data del mandato prevista per la Domenica 24 Aprile 2022 i Ministri delle vostre comunità sono confermati nell’incarico.
Nel frattempo vi chiediamo di compilare la scheda, che trovate allegata, nella quale inserire
sia coloro che intendete confermare nell’incarico, sia coloro che indicate per la prima volta.
Vi chiediamo inoltre di specificare quali Ministri saranno incaricati per la “Celebrazione do menicale in attesa di presbitero”. Per essi sarà predisposto un percorso particolare di prepa razione.
Le comunità religiose dovranno segnalare le loro necessità per il servizio all’interno della co munità stessa al Vicario Episcopale per la vita consacrata e all’Ufficio Liturgico diocesano.
La scheda con i nominativi dei Ministri deve pervenire presso la Segreteria della Pastorale (Sig. Francesca, pastorale@massacarrara.chiesacattolica.it) entro il 12 Gennaio
2022 così da poter procedere con gli incontri di formazione.
Vi ricordiamo anche l’importanza di una formazione più completa degli operatori della Pastorale che la Scuola Diocesana di Formazione Teologico Pastorale porta avanti in maniera
lodevole (evidenziamo i Corsi sui Sacramenti o quello monografico sull’Eucaristia). Investire
sulla formazione degli operatori pastorali è un atto di profonda responsabilità nei confronti
della Chiesa e delle persone che la vivono.
Augurandovi ogni bene, vi saluto di cuore.
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