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RITO DELLA VESTIZIONE DEI MINISTRANTI 

 
 
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI 

Dopo la proclamazione del Vangelo, i candidati sono chiamati per nome e alzandosi in piedi rispondono: “ECCOMI” 
Cel: Si presentino coloro che desiderano iniziare il proprio servizio liturgico come ministranti. 

 

 

Cel: Con gioia li accogliamo e la benedizione del Signore li accompagni sempre. 
 
ESORTAZIONI ED INTERROGAZIONI 

Terminata l'omelia il celebrante si porta davanti all'Altare, ed i candidati si pongono davanti a lui. Il celebrante 

prosegue con l’esortazione: 
Figli carissimi, Dio si è dato a noi e per noi nell'Eucaristia. L'Eucaristia è culmine e fonte della vita della Chiesa. Voi 

ora siete chiamati ad aiutare i ministri della Chiesa nelle celebrazioni liturgiche ma noi vogliamo anche sapere dalla 

vostra voce circa le vostre intenzioni.  
 

RITO DELLA VESTIZIONE DEI MINISTRANTI NELLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Cel: Volete voi essere dei veri testimoni della fede cristiana per una partecipazione fruttuosa, attiva e consapevole del 

popolo di Dio alla Liturgia della Chiesa? I candidati rispondono: Sì, lo voglio! 

 
Cel: Volete voi, proseguire nella formazione spirituale, comunitaria e liturgica nell' ambito della vostra realtà 

ecclesiale? I candidati rispondono: Sì, lo voglio! 

 
Cel: Volete voi, in ascolto della Parola di Dio e dell’insegnamento della Chiesa, essere apostoli nel vostro gruppo 

liturgico per essere di edificazione agli altri fratelli. I candidati rispondono: Sì, lo voglio! 
 

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

I candidati si inginocchiano davanti al celebrante mentre tutti gli altri stanno in piedi. Il celebrante invita tutti alla 

preghiera con queste parole: Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione del Signore per questi nostri fratelli 
chiamati al servizio liturgico. 

- O Dio, datore di ogni bene e grazia, benedici  queste vesti liturgiche e questi tuoi figli, che da oggi, come 

ministranti, iniziano il servizio liturgico nella Chiesa; fa’ che essi possano compiere fedelmente il loro servizio in uno 
spirito di fede, speranza e carità. Per Cristo nostro Signore. R. Amen. 

I candidati si alzano insieme ai propri genitori ed uno a uno per volta si avvicinano al celebrante, il quale consegna 

la veste dicendo: 

Ricevi questa veste sacra e portala degnamente qual segno della tua particolare donazione al servizio del Signore e 
della Chiesa. La pace sia con te.  

I candidati rispondono: E con il tuo spirito. I genitori aiutano i candidati ad indossare la veste.  

 
RINNOVAMENTO DELLE PROMESSE DEI MINISTRANTI PIU' GRANDI 

 

Cel: Ora mi rivolgo a voi, ministranti già da tempo:  

Siete disposti a continuare il vostro cammino spirituale e liturgico? Rispondono: Sì. 

Cel: Siete disposti ad aiutare i vostri nuovi compagni nel loro servizio in modo da servire tutti con gioia il Signore. 

Rispondono: Sì. 

 


