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I Sacramenti sono i gesti personali di Cristo e l’espressione più concreta della sua 
insostituibile mediazione, come l’Eucaristia domenicale, centro della vita di ogni cristiano, 
soprattutto di chi è nella sofferenza. Gesù ci ha resi capaci di Dio, quindi se uniamo la nostra 
vita a quella di Cristo ci è concesso di entrare in comunione con Dio Padre unico consolatore. 
 
Il cammino pastorale della nostra chiesa locale nell’anno 2010/2011 ha come meta, ancora una 
volta, la centralità della domenica nella vita del cristiano. 
I Ministri Straordinari della S. Comunione, pertanto, si propongono di seguire queste linee 
programmatiche. 
 
Essi sono chiamati a rendere presente Gesù, buon samaritano, venuto sulla terra per donare 
salvezza e rendere tangibile la misericordia del Padre. Devono, pertanto, mirare a rendere 
testimonianza d’amore mediante le opere di misericordia corporali e spirituali verso gli 
ammalati, gli anziani e tutti coloro che soffrono e sono impediti a partecipare alla Messa 
domenicale. 
 
Il Ministro Straordinario porta anche la Parola, entra in comunione con l’ammalato e la sua 
famiglia e li rende “partecipi” della vita della Comunità. 
 
Anche quest’anno si accoglieranno i ragazzi d’iniziazione cristiana; si rivolgerà l’attenzione ai 
giovanissimi e ai giovani della nostra Parrocchia, seguendo i suggerimenti dati dal parroco, 
per far vivere l’esperienza di visita all’ammalato nel giorno del Signore. 
Si mirerà a far percepire loro la Chiesa “che arriva nelle case”, che abbraccia i sofferenti e gli 
anziani ed il forte desiderio di Gesù di raggiungere ogni creatura nonchè l’importanza della 
Messa domenicale per l’ammalato. 
 
I Ministri Straordinari ogni domenica oltre a visitare nelle proprie abitazioni gli ammalati che 
sono circa 40, si recano presso le case di riposo “Casa della Provvidenza” e “S. Pio” e il 
presidio di riabilitazione “Padre Pio”, per portare la S. Comunione. 
 
Nei periodi forti dell’anno liturgico: Avvento e Quaresima, auspichiamo come già avvenuto       
nell’anno Pastorale appena trascorso, una Celebrazione Eucaristica presso tali strutture, 
animate possibilmente dai giovani e giovanissimi della nostra Parrocchia. 
 
Come ogni anno i Ministri parteciperanno alla Giornata di Formazione proposta dall’ufficio 
Diocesano della Pastorale della Salute. 
 


