
Incontro formativo ministranti Parrocchia Sant'Eulalia Sant'Ilario d'Enza 
19 ottobre 2014 

 
Argomenti: 

− scelta e condivisione del Santo che ci guiderà durante l'anno 2014-2015 
− le parti più importanti della Messa 

 
Dal Vangelo secondo Luca 
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un uomo, di nome 
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, 
io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro 
volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli 
è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto». 
 
Dall'Esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento... 
Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo 
incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi 
incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno 
possa pensare che questo invito non è per lui, perché « nessuno è escluso dalla gioia 
portata dal Signore »” 
 
Dall'Ordinamento generale del Messale Romano 
La Messa è costituita da due parti, la «Liturgia della Parola» e la «Liturgia Eucaristica».  
Riti di introduzione 
I riti che precedono la Liturgia della Parola, cioè l'introito, il saluto, l'atto penitenziale, il 
Kyrie eleison, il Gloria e l'orazione (o colletta), hanno un carattere di inizio, di 
introduzione e di preparazione.  
 
Preghiera tutti insieme 
 
Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però 
sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami 
di nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici 
 
Invito a visitare il sito dei ministranti: http://www.ministrantiok.com/ 


