
Agendina del Ministrante

Un agile strumento per i ragazzi che
sostiene il senso di appartenenza al
Movimento Diocesano e favorisce la
crescita della disponibilità al servizio.
Nell’Agendina i ragazzi trovano la pos-
sibilità di registrare i loro turni e gli in-
dirizzi degli amici di gruppo, oltre ad
una rapida presentazione dell’Anno
Liturgico insieme al Rito della vestizio-
ne e alla preghiera dei Ministranti del-
la Diocesi di Roma.

Ministranti in preghiera

Vi si trovano raccolte preghiere per i
Ministranti che possono essere utilizza-
te all’inizio o alla fine di ogni incontro,
celebrazioni della Parola adatte al tem-
po liturgico o utili per sostenere ed in-
coraggiare la motivazione del servizio
all’altare. Il testo offre suggerimenti
concreti per un educazione alla pre-
ghiera,che abbia il suo riferimento indi-
spensabile alla Parola e prepari ad una
crescente consapevolezza nella parteci-
pazione alla celebrazione eucaristica.

In cammino verso Betlemme 
Avvento anno A

Itinerario di catechesi sui brani del
Vangelo delle quattro domeniche
avendo individuato un nucleo temati-
co per ogni brano evangelico ( la casa,
il deserto, la strada, la grotta). In ogni
scheda, oltre ad offrire due proposte di
attività, si approfondisce il legame con
una parte della celebrazione eucaristi-
ca e si suggeriscono alcune indicazioni
per valorizzare il servizio dei ragazzi.

Alle sorgenti della vita
Quaresima anno A

Percorrendo l’itinerario catecumenale,
fortemente sottolineato nel ciclo A del-
la Quaresima, si offre ai ragazzi la possi-
bilità di considerare il sacramento del
Battesimo tenendo presente il Rito e
valorizzando i segni e le parole che lo
esplicitano. Il sussidio offre cinque
schede ( il nome, l’acqua, l’olio, la veste
bianca, la luce) costituite da un’attività,
una preghiera, un segno e un impegno.
Segue uno schema di Liturgia Peniten-
ziale in preparazione alla Pasqua.

L’Emmanuele: il Dio con noi
Avvento anno B

Quattro schede dove è protagonista un
personaggio dell’Avvento, messo in
sintonia con una parte della Messa: a)
il Battista con l’Atto Penitenziale; b)
l’angelo Gabriele con la Liturgia della
Parola; c) Maria con l’Offertorio; d) Ge-
sù Bambino con la Consacrazione. Una
preghiera conclusiva, ispirata dalle pa-
role degli angeli nella notte di Natale,
aiuta a cogliere il valore del mandato
missionario alla conclusione della ce-
lebrazione eucaristica.

Il triduo pasquale
Quaresima anno B

Si propone una catechesi liturgica per
tutta la Quaresima che faccia cogliere il
significato e la ricchezza del Triduo. Le
schede sono così divise: Giovedì Santo,
Venerdì Santo, Sabato Santo e Veglia
Pasquale e in ciascuna si sottolinea ri-
spettivamente il tema del servizio e del
dono di sé, della sequela della Croce,
della fecondità del silenzio, dell’esplo-
sione dell’annuncio pasquale con
l’obiettivo di far gustare ai ragazzi il si-
gnificato di ogni giornata e arricchire co-
sì la motivazione del loro servizio.

Verso Betlemme per dire si
Avvento anno C

Catechesi vocazionale aiutati dai per-
sonaggi dell’Avvento: il loro sì totale e
generoso diventa prezioso per per-
mettere l’incarnazione del Signore. I
ragazzi si confrontano con il sì del Bat-
tista, di Maria ed Elisabetta e dei Magi
e si aprono con coraggio a confrontar-
si con il progetto di Dio e a dare voce ai
semi di bene e di vocazione presenti
nel loro intimo.

Signore, insegnaci a pregare
Quaresima anno C

Il tempo forte della Liturgia invita ad
una preghiera fedele e costante. Si
propone una “scuola di preghiera” per
i ragazzi che tenga conto di alcune di-
mensioni fondamentali per dialogare
con il Signore: il desiderio dell’incon-
tro, l’ascolto, l’intercessione, la lode e
l’adorazione. Ogni scheda si apre con
una storia e prosegue con la proposta
di attività e poi la reale esperienza di
orazione in gruppo. 


