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       Ai rev.mi confratelli sacerdoti e parroci 

 

RADUNO DIOCESANO DEI MINISTRANTI 

 

Carissimo, 

quest’anno riprende il raduno diocesano dei ministranti che si svolgerà il 25 giugno p.v., appuntamento 

oramai divenuto importante. Abbiamo pensato, insieme alla Consulta per la Pastorale Vocazionale di farlo a 

Paravati, intanto anche in vista del prossimo evento della consacrazione ma, anche perché il luogo si presta e 

comunque per dare modo alle varie zone di ospitare l’evento. La giornata vuole essere principalmente un 

momento di incontro ma non mancherà la preghiera e la formazione, inoltre quest’anno non chiediamo nessun 

contributo anche per le difficoltà che abbiamo vissuto nel periodo pandemico. Ti proponiamo un piccolo 

concorso, non molto impegnativo che permetterà alla parrocchia vincitrice di ottenere la Campana del 

ministrante che si potrebbe suonare ogni domenica e nelle feste (se lo ritieni opportuno) e che rimarrà in 

custodia fino all’anno successivo. Il concorso consiste nel preparare uno stendardino (cartellone 50x70 o ancora 

meglio 70x100) in cui verrà raffigurato il santo Patrono, la chiesa parrocchiale e una frase rappresentante la 

parrocchia, può essere anche una frase della novena del Patrono. Sarebbe opportuno avere il numero dei 

partecipanti, almeno in linea di massima, perciò ti chiedo di indicarmi approssimativamente quanti saranno i 

ragazzi che parteciperanno e se non è un grosso problema la fascia di età. Queste informazioni sono importanti 

per noi per organizzare al meglio l’evento per cui sarebbe opportuno averle almeno una settimana prima. La 

giornata avrà una figura biblica di riferimento, si tratta del re Davide che ha costruito la storia partendo dalla 

sua piccolezza messa nelle mani di Dio. Da tre anni infatti l’Ufficio Nazionale per le vocazioni insiste sul “Fare 

la Storia” con il proprio contributo, i ragazzi saranno aiutati a riflettere attraverso una catechesi per fasce d’età 

su questo importante contributo. Il tema della giornata sarà: “COSTRUISCI LA STORIA CON UNA VITA 

DA RE. Servire è regnare”. Di seguito troverai il programma insieme alla locandina che allego alla presente 

lettera. Grazie di cuore per la collaborazione che vorrai darci. 

 

Mileto 28/05/2022 

                                 Il Rettore 

                                            Sac. Agostino Pugliese 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

9.30 arrivi e iscrizioni 

10.00 Catechesi 

11.00 Prove di canto 

11.30 Vestizione e S. Messa presieduta dal Vescovo 

12.30 Pranzo a sacco 

14.00 Giochi 

15.30 Consegna della Campana del ministrante e partenze 


