
                                     
 
 
 
 
                                                           

                  Arcidiocesi di Catania                                 Associazione Diocesana Ministranti 
                   Ufficio Missionario 

 
Ai Rev.mi parroci 

Ai ministranti delle comunità parrocchiali  
e loro responsabili 

 
Oggetto: Festa diocesana del Ministrante – 25 Aprile 2013 

 

Carissimi, come ormai è tradizione nella nostra Chiesa di Catania, il prossimo 25 Aprile si 

terrà la grande Festa diocesana del Ministrante alla quale sono invitati a partecipare 

tutti i ministranti della nostra diocesi. Quest’anno saremo insieme ai ragazzi missionari, con i 
quali, oltre che fare festa, ci immetteremo nella grande e bellissima realtà della missione “fino agli 
estremi confini della terra”. 

 
Nell’ambito dell’anno della Fede, il tema della giornata sarà  

 

Con Gesù impariamo a credere 

 
Come si è già detto, in questa giornata saremo sensibilizzati al tema delle missioni. 

Abbiamo pensato, quindi, a dividere i vicariati della nostra diocesi assegnandoli, a tre a tre, a 
ognuno dei continenti della nostra Terra.  Così: 

i primi tre vicariati sono assegnati all’EUROPA; 
il quarto, il quinto e il sesto vicariato saranno collegati all’ASIA; 

dal settimo al nono vicariato, il riferimento sarà l’AFRICA; 

il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo guarderanno verso l’AMERICA; 

per gli ultimi tre vicariati sarà oggetto di attenzione l’OCEANIA.  
 
Il ministrante, stando vicino a Gesù, non può ignorare l’esigenza di andare incontro ai 

fratelli di ogni razza e di ogni lingua, abitanti in tutti gli angoli della Terra. Insieme ai ragazzi 
missionari, saremo tutti chiamati a lavorare nelle nostre parrocchie per dare un contributo a 
questa giornata. Bisognerà, quindi: 

- realizzare un cartellone scegliendo, nell’ambito del Continente assegnato, un Paese,  
oppure l’intero Continente, riportandone una cartina geografica e mettendo in risalto la cultura, 

la società, la religiosità delle popolazioni del Continente o del Paese prescelto (per esempio: il 
terzo vicariato è assegnato all’Europa. Potrà scegliere di rappresentare tutto il Continente, oppure 
solamente un Paese europeo – Germania, Francia, Inghilterra ecc.) Saranno premiati i sei cartelloni 
più originali per forma e contenuti; 

- si provvederà a confezionare dei dolci per fare una Fiera del Dolce a beneficio delle 

missioni e delle adozioni a distanza. 
 
 
 
 
 



La festa si svolgerà nel Seminario Arcivescovile dei Chierici, Via V. E. da Bormida 56, 
Catania secondo il seguente  

 
PROGRAMMA  

 

ore 09.00  Arrivo e accoglienza dei gruppi ministranti provenienti dalle varie comunità parrocchiali 

  della diocesi e dei ragazzi missionari, iscrizione in segreteria e suddivisione nei gruppi. 

ore 09.45        Lancio del tema da parte di Padre Salvatore Cardile, missionario del P.I.M.E. e direttore  

                       dell’Ufficio Missionario diocesano; 

dalle ore 10.00 alle ore 11.30  Laboratori 

ore 11.45        Santa Messa solenne presieduta dal nostro arcivescovo, Mons. Salvatore Gristina.  

  Il servizio liturgico sarà curato dai ministranti della Parrocchia Santa Maria della Pace in  

                       Tremestieri Etneo. La celebrazione sarà animata dal coro dell’Ufficio diocesano per la   

                       Pastorale dei Giovani. 

ore 13.15        Pranzo a sacco e fiera del dolce.  

ore 14.00  Inizio dei giochi “senza frontiere”. 

ore 16.30  Premiazione dei sei cartelloni esaminati dalla Commissione e delle squadre prime classi-         

                        ficate ai giochi.  

Ore 17.00  Preghiera finale, saluti e partenze.  

 
N.B. 

 Tutti i ministranti sono invitati a portare con sé la veste liturgica.  

 Si raccomanda di non portare palloni o altro materiale per i giochi che verranno organizzati da noi.  

 
Certi che saremo in molti a vivere questo momento di gioia, di festa e di lode al Signore, vi 

aspettiamo numerosi. Cordiali saluti. 
 
Per maggiori informazioni potete contattare: 

 
don Salvo Gulisano  

tel. 3488311049   
mail. donsalvogulisano@gmail.com 

Catania, 05 Aprile 2013 

L’ Associazione Diocesana Ministranti e il direttore diocesano 
                                                                        Don Salvatore Gulisano  

                                                                      Il Direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano 
                                                                     Padre Salvatore Cardile 
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