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Oggetto: Comunicazioni Corso per i nuovi Ministri Straordinari della Comunione  
Eucaristica  

 

 

Cari confratelli, 

la presenza e il servizio dei Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica è un dono 

straordinario e provvidenziale nella Chiesa di Dio che è in Brescia. 

Straordinario perché è la testimonianza di una sollecitudine, che tocca il cuore di fratelli e sorelle in 

Cristo, spingendoli a farsi prossimi verso coloro che non possono partecipare di persona alle 

celebrazioni per le loro condizioni di salute. Buoni Samaritani che recando la Presenza eucaristica 

del Signore, molto spesso portano anche la gioia di parole d’incoraggiamento e di speranza. 

Straordinario, anche, perché, lo ricordo, è suppletivo, cioè i Ministri Straordinari della Comunione 

Eucaristica, intervengono in mancanza di ministri di “grado” superiore; non possono e non devono 

essere chiamati a sostituire, per es., il Parroco nella distribuzione dell’Eucaristia durante la Messa. 

Per questa ragione il suo ministero è fondamentalmente indirizzato agli anziani e malati della 

Parrocchia. Se si creassero situazioni di necessità oppure ingerenze di vario genere, è bene sentire 

questo Ufficio.  

 

Provvidenziale perché è un grande aiuto al ministero del presbitero nel raggiungere tutte le persone 

che chiedono il conforto dell’Eucaristia; un servizio, molto antico e prezioso presente già nella Chiesa 

primitiva, che originandosi nell’Eucaristia, diventa anche mediazione di comunione ecclesiale, 

specialmente nel Giorno del Signore. 

Augurando a tutti coloro che il Signore chiama a questo splendido ministero di rispondere con gioia 

e entusiasmo desideriamo comunicarvi che: 
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Il PROSSIMO CORSO DI FORMAZIONE per i nuovi Ministri si svolgerà presso il Polo 
Culturale (ex seminario) di via Bollani in Brescia nelle date di: 
 
Giovedì  14  ottobre 2021 – ore 20.30:  1°  incontro del Corso per nuovi Ministri 
Giovedì  21  ottobre 2021 – ore 20.30:  2°  incontro del Corso per nuovi Ministri 
Giovedì  28  ottobre 2021 – ore 20.30:  3°  incontro del Corso per nuovi Ministri 
 

Per l’Iscrizione è necessario che il parroco compili (con firma e timbro della parrocchia) il 
modulo denominato: 
“ALLEGATO 1 – Modulo di iscrizione al corso di formazione per i Ministri Straordinari 
della Comunione Eucaristica 2021 – per parroci” scaricabile dal sito diocesano nella 
pagina dell’ufficio per la Liturgia e lo consegni alla Segreteria generale della Curia, oppure 
lo invii a: liturgia@diocesi.brescia.it  
Le iscrizioni per il corso devono pervenire entro l’8 ottobre 2021. 

La quota di iscrizione al corso è di €10 per ciascun ministro 
È necessario esibire il green pass. 
 

Nell’attesa d’incontrarci di persona per questo cammino formativo, chiediamo su tutti la 

benedizione del Signore. 

Brescia, 08/09/2021 

 

 
Don Claudio Boldini       Don Giovanni Milesi                                             

Vice-Direttore Ufficio per la Liturgia       Direttore Ufficio per la Liturgia 
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