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Pistoia, 15 gennaio 2018 
 
 
Agli Accoliti,  
ai Lettori, 
ai Ministri Straordinari della Comunione 

                                                                        e, p.c., ai Parroci e ai Diaconi 
della Diocesi 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Giornata diocesana per i Ministeri 2018.- 
 

Come in passato, anche quest’anno l’Ufficio Liturgico ha il desiderio di mantenere la 
consuetudine di convocare un incontro generale di Accoliti, Lettori e Ministri Straordinari della 
Comunione in occasione della giornata diocesana per i Ministeri. Quest’anno il nostro ritrovarsi 
insieme NON SARA’ DEDICATO ALL’ISTITUZIONE DI NUOVI MINISTRI, NE’ AL RINNOVO DEL 
MANDATO ai Ministri che già svolgono il loro servizio (l’anno scorso, infatti, il vostro incarico è 
stato confermato fino a tutto il 2019), ma sarà un momento di preghiera e di riflessione 
insieme. 
 
L’incontro è fissato per: 

DOMENICA 28 GENNAIO 2018 
presso la Basilica Cattedrale di San Zeno  

(Piazza del Duomo – Pistoia) 
 

ore 15.30 - ritrovo in Cattedrale; 
ore 15.45 - saluto del Vescovo; 
ore 16.00 - intervento sulla Esortazione Apostolica post-sinodale  

di Papa Benedetto XVI, “SACRAMENTUM CARITATIS” (22/02/2007); 
ore 17.00 - preghiera di adorazione; 
ore 17.30 - termine dell’incontro. 
 

Confido nella massima partecipazione come segno di una Chiesa unita nel servizio. 
 

In attesa di incontrarvi, vi saluto fraternamente, augurando a tutti voi - impegnati ogni 
giorno nella testimonianza della propria fede, nell’Evangelizzazione e nel servizio - di proseguire 
con entusiasmo la vostra esperienza di ”vita autenticamente cristiana, una vita fedele al Signore 
Gesù, segnata da libertà, gratuità, giustizia, condivisione, pace; una vita giustificata dalle 
ragioni della speranza”. 
 

 

Don Luca Carlesi 
 
 
 
 
 
vedi retro: “NOTE PRATICHE” 
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NOTE PRATICHE 

 
ISTITUZIONE e MANDATO: 

- Il Rito di Istituzione di LETTORI e ACCOLITI è presieduto dal Vescovo in Cattedrale secondo il 
calendario dettato dai percorsi di formazione dei Candidati. 

 

- Il Rito di Benedizione e Mandato dei MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE è presieduto 
dall’Ordinario Diocesano o da suo delegato anche nelle Parrocchie. Comunque, almeno per 

quest’anno, NON DURANTE LA GIORNATA DEI MINISTERI IN CATTEDRALE. 
Il Parroco provveda per tempo (2/3 settimane di anticipo rispetto alla data fissata per il Rito in 

Parrocchia) a far pervenire al Vescovo, tramite il Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, le 
domande DI PRIMO CONFERIMENTO relative ai Candidati, da compilarsi sulla modulistica 
predisposta dall’Ufficio stesso (mod. CuriaPT-MSC1-1/2017 - reperibile presso la Cancelleria della Curia, 

presso la sede dell’Ufficio Liturgico o sul sito internet della Diocesi), corredate di fototessera del 
Candidato, timbro della Parrocchia, firma ed eventuali note del Presbitero proponente. Domande 
redatte NON sui moduli predisposti o incomplete non verranno prese in carico 
VIENE ELETTO COME UNICO RECAPITO A CUI FAR GIUNGERE LE DOMANDE DI 

ISTITUZIONE L’UFFICIO DI CANCELLERIA DELLA CURIA: documentazione e domande 
recapitate presso altre Funzioni o Uffici della Curia o del Seminario non verranno prese in carico. 

 

 
FORMAZIONE: 

Per le modalità di formazione permanente dei Ministri Straordinari già con esperienza o di recente o 
futuro “mandato” si faccia riferimento a “Norme Diocesane per i Ministeri” (ed. Diocesi di Pistoia – il 

Seme 3 – 8 dicembre 1995) pagg. 19-20. 

Comunque, pensando di fare cosa gradita, si propongono come opportunità di formazione per i Ministri di 
quelle Zone o Parrocchie i cui Responsabili desiderassero usufruire di questo servizio “al centro Diocesi”, 

gli incontri del Corso sulla Preghiera Liturgica del 17-24 aprile e 8 maggio 2018 (dalle 20,45 alle 22,15 
presso il Seminario Vescovile, in Via Puccini PT) in ambito al Programma della Scuola Diocesana di 

Formazione Teologica A.A. 2017/2018. 
L’Ufficio Liturgico Diocesano, qualora ve ne fosse la necessità, resta a disposizione dei Vicariati e delle 
Parrocchie, per organizzare incontri formativi per i Ministri più dislocati nelle varie zone della Diocesi. 

 
 

TESSERINI: 
Nel caso di smarrimento del tesserino di riconoscimento si provveda a recapitare sempre presso la 

Cancelleria della Curia, “DOMANDA DI RINNOVO” (mod. CuriaPT-MSC2-1/2017 - reperibile presso la 

Cancelleria della Curia, presso la sede dell’Ufficio Liturgico o sul sito internet della Diocesi) 
compiutamente compilato e corredato di fototessera del Ministro, timbro della Parrocchia, firma ed 

eventuali note del Presbitero proponente. 

 
 
 
 

P.S. – Se sei dotata/o di indirizzo e-mail e non avessi già provveduto in passato, comunicacelo scrivendo 

a “ministri.pt@gmail.com”, indicando anche Nome, Cognome e Parrocchia: questo renderà lo 
scambio di informazioni con te più rapido e sicuro e meno dispendioso in termini economici e 

organizzativi. 
 


