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Ufficio Liturgico

Prot. n.° 486/15

Reggio Calabria, 26 ottobre 2015

Ai RR Parroci
Alle Superiore Istituti Religiosi

LL.SS.

Oggetto:

1. Formazione degli Adoratori Eucaristici
2. Rinnovo/istituzione  dei  Ministri  Straordinari  della  Comunione  e  loro

formazione
3. Ministri istituiti Lettori e Accoliti
4. 24 Ore per il Signore
5. Corpus Domini Cittadino

Carissimo Confratello,
con la presente partecipo le attività promosse da questo Ufficio per la formazione liturgica
dei nostri operatori nella pastorale ordinaria della vita comunitaria diocesana e parrocchiale.
A cuore di  ciascuno di  noi sta la  loro cura perché i  carismi possano essere svolti  nella
massima consapevolezza per l’edificazione del Regno.

Nell’augurarti  un felice servizio nella nostra Arcidiocesi, attendo di incontrarti con gioia
agli incontri proposti.

Sac. Nicola Casuscelli
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1. Formazione degli Adoratori Eucaristici

Quest’anno,  con  speciale  attenzione  al  Giubileo  della  Misericordia  indetto  da  Papa
Francesco, l’Ufficio Liturgico, in collaborazione con l’Istituto Religioso delle “Figlie della
Chiesa”,  traccia  un  cammino  di  formazione  per  tutti  gli  Adoratori  Eucaristici
dell’Arcidiocesi.
La  sede  sarà  la  Casa  di  Spiritualità  “Maria  Porto  di  Pace”  in  Arghillà.  Gli  incontri  si
terranno il sabato, dalle 16.00 alle 19.00 secondo il seguente calendario

31 Ottobre 2015
28 Novembre 2015
30 Gennaio 2016
9 Aprile 2016
4 Giugno 2016

2. Rinnovo/istituzione dei Ministri Straordinari della Comunione

Il  22  Novembre  c.a.  nella  Basilica  Cattedrale,  Solennità  di  Cristo  Re  e  Signore
dell’Universo, avrà luogo il rinnovo ed il nuovo conferimento del mandato del Ministero
straordinario della distribuzione della santa Comunione per coloro ai quali vorrai affidare
questo delicato servizio, per un aiuto proficuo alla tua azione pastorale, per l’anno liturgico
2016.
Invito a compilare la richiesta allegata apportando le eventuali modifiche dei dati personali
dei ministri.  L’intera documentazione sia fatta pervenire a questo Ufficio entro il 14
novembre p.v.
Di seguito partecipo alcune precisazioni.
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ANNOTAZIONI PER IL RINNOVO/ISTITUZIONE DEI MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE

Coloro che hanno ricevuto dal proprio Parroco la richiesta per il  Ministero straordinario
della distribuzione della santa Comunione dovranno intervenire agli incontri previsti.

Possono essere ammessi al rito e al conseguente esercizio del Ministero coloro che 
- sono in possesso del diploma di laurea dell’ISSR
- o  hanno  frequentato  e  concluso  la  Scuola  per  Operatori  Pastorali (chi  ha

frequentato  solo  i  due  anni  si  faccia  rilasciare  una  certificazione  degli  studi
compiuti e la alleghi alla domanda del Parroco).

Pertanto è necessario, per chi non l’avesse già fatto, allegare alla domanda anche copia del
diploma o dell’attestato.
Se per urgenze pastorali, il Parroco considera idoneo un fedele della parrocchia a lui affidata
a svolgere tale Ministero, non avendo ancora conseguito uno dei titoli sopra indicati, può
presentarlo  purché  gli  riservi  diversi  incontri  per  la  formazione  personale-liturgica-
ecclesiale e lo inviti a frequentare quanto prima la Scuola per Operatori Pastorali.
Religiose e Laici, già abilitati a tale servizio, se risulta la loro idoneità, come dalle norme
vigenti,  potranno essere confermati  ad annum perché possano debitamente attendere tale
Ministero.
La Domanda compilata e la tessera siano consegnate all’Ufficio entro il 14 novembre p.v.

                                                              PROGRAMMA

c/o Aula Magna “Mons. Vittorio Luigi Mondello” (Seminario Arcivescovile Pio XI, via Pio
XI 236, Reggio Calabria): Formazione dei Ministri (sia i già istituiti negli anni passati che
gli istituendi per la prima volta).

Mercoledì 18 Novembre ore 18.00
Giovedì 19 Novembre ore 18.00

Basilica Cattedrale
Domenica 22 Novembre ore 15.45: Adorazione Eucaristica
“    “     “   “   “   “   “    “ 17.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons.
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Arcivescovo e rinnovo/nuovo conferimento del Ministero.

IMPORTANTE
Risulta che non tutti i ministri partecipino alla celebrazione del rinnovo del Mandato.
La  partecipazione  ad  essa,  presieduta  dall’Arcivescovo,  è  essenziale perché  si  possa
esercitare il ministero. Gli assenti al rito di Istituzione e/o Rinnovo non potranno svolgere il
servizio.
Nessun  parroco  è  autorizzato  a  conferire  arbitrariamente  il  ministero.  Comunichi  con
tempestività a questo Ufficio eventuali difficoltà, impossibilità o impedimenti.
L’attestato  dell’avvenuto  conferimento  è  individuale  e  sarà  consegnato  nel  mese  di
dicembre presso la  sede dell’Ufficio Liturgico,  il  lunedì  ed il  mercoledì  dalle  9.30 alle
12.00.

Formazione e Preghiera per Ministri Straordinari della Comunione
(Cappella “San Paolo”, Seminario Arcivescovile)

13 Gennaio h. 18.00-20.00
17 Febbraio h. 18.00-20.00
9 Marzo h. 18.00-20.00
13 Aprile h. 18.00-20.00
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3.  Formazione per Lettori ed Accoliti

Durante l’anno liturgico si terranno i seguenti incontri per chi ha ricevuto il ministero del
Lettorato e dell’Accolitato:

Sede: Parrocchia “Santa Maria del Buon Consiglio” (Ravagnese)

Anno 2015
21 Ottobre 18.00 S. Messa 18.45 Formazione
25 Novembre 18.00 S. Messa 18.45 Incontro di spiritualità

Anno 2016
20 Gennaio 18.00 S. Messa 18.45 Formazione
2 Marzo 18.00 S. Messa 18.45 Formazione
13 Aprile 19.00 S. Messa 19.45 Formazione

4. 24 Ore per il Signore
4 e 5 Marzo 2016

Le "24 ore" sono una iniziativa lanciata nel  2014 dal  Pontificio consiglio  per  la  nuova
evangelizzazione,  presieduto  da  monsignor  Rino Fisichella.  Allora  si  svolse  venerdì  28
marzo;  l'intera  giornata  fu  dedicata  al  sacramento  della  riconciliazione,  proprio  per
consentire a quanti  lo desideravano di  accostarvisi.  Aderirono decine di  diocesi  in tutta
Italia.
Papa Francesco, nel Messaggio per la Quaresima 2015, scrisse:  "Non trascuriamo la forza
della preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la
Chiesa,  anche  a  livello  diocesano,  …,  vuole  dare  espressione  a  questa  necessità  della
preghiera.".
I giorni, in cui si celebrerà questo tempo di grazia, saranno il 4 e 5 marzo 2016. Le modalità
saranno concordate con l’Ufficio Liturgico, che le presenterà all’Arcivescovo.
Si invitano tutti i sacerdoti, particolarmente quelli della zona pastorale di riferimento, ad
essere a disposizione per l’amministrazione del Sacramento della Penitenza.
Per tempo sarà diffuso il materiale.
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Per la città Chiesa San Giuseppe al Corso
Per la Jonica Chiesa San Giuseppe (Melito P.S.)
Per la Tirrenica Chiesa S. Maria di Porto Salvo (Cannitello)

5. Corpus Domini Cittadino
Basilica Cattedrale

L’Ufficio Liturgico organizza in occasione del  Corpus Domini  Cittadino,  di  Giovedì 26
Maggio  2016,  un  tempo prolungato  di  Adorazione  Eucaristica  in  Cattedrale,  sia  in  ore
notturne che diurne.
Questa  speciale  iniziativa  vedrà  coinvolti  tutti  i  Sacerdoti  e  i  Parroci  con le  Comunità
Parrocchiali loro affidate, i Diaconi, gli Istituti Religiosi, gli Adoratori Eucaristici, i Ministri
Istituiti Accoliti, Lettori, e della Comunione, le Associazioni e i Movimenti della Comunità
Diocesana, tutti i fedeli.
Sarete per tempo informati sulla preparazione. Ecco di seguito il programma.

Martedì 24 Maggio

20.00 Vespri  Solenni  presieduti  dall’Arcivescovo,  con  il  Clero  e  il  laicato  diocesano.
Catechesi sull’Eucarestia ed inizio Adorazione Notturna

Mercoledì 25 Maggio

00.00-24 Adorazione Eucaristica

Giovedì 26 Maggio

00.00-18.30 Adorazione Eucaristica
19.00 Solenne  Concelebrazione  con  il  Clero  e  il  laicato  diocesano  e

processione cittadina con il Santissimo Sacramento
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