
PROMESSA MINISTRANTI 

Isernia 01 maggio 2018 
 

Alla fine della Liturgia della Parola tutti i ministranti restano in piedi mentre il Ministro Provinciale si porta 

davanti l’altare ed inizia il rito della promessa. 
 

Min. Prov: Cosa domandate al Signore? 
 

Ministranti: Che ci permetta di servirlo con tutte le nostre capacità e con 

l’entusiasmo di cui siamo capaci! 
 

Min. Prov: Cari ragazzi, il Signore vi chiama al suo servizio. Voi già siete 

collaboratori del sacerdote nello svolgimento delle azioni liturgiche che 

Cristo ci ha lasciato per la salvezza degli uomini. In questi compiti 

comportatevi come veri discepoli di Gesù. Da voi ci si attende che 

sull’esempio dei discepoli del Signore, siate modelli per tutti i vostri 

coetanei, generosi e disponibili, all’altare come nella vita. Volete davvero 

impegnarvi pubblicamente in questo servizio al Signore e alla vostra 

comunità parrocchiale e conventuale?" 
 

Ministranti: Sì, lo vogliamo! 
 

Min. Prov: Vi impegnate attraverso il vostro servizio liturgico a diventare 

veri testimoni di Gesù davanti ai vostri amici e alla gente che incontrate? 
 

Ministranti: Sì, lo vogliamo! 
 

Min. Prov: Ora, fate la vostra promessa al Signore 
 

Ministranti: Signore, noi Ti ringraziamo di averci chiamati ad esserTi più 

vicini diventando ministranti. Ti promettiamo di essere sempre pronti e 

generosi nel servirTi con gioia all’altare. Ti promettiamo di essere ogni 

giorno, attimo dopo attimo, tuoi veri amici amando per primi tutti coloro 

che incontriamo, amando tutti anche chi ci è antipatico, amandoci gli uni gli 

altri specialmente nei nostri gruppi ministranti, perché solo in questo modo 

potremo essere luci del mondo risplendendo di quella Luce che Tu solo sai 

donare a chi Ti ama. 
 

Min. Prov Se questo è il vostro desiderio che Dio benedica voi, e la vostra 

nuova veste da ministrante, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo! Amen. 

 
Segue l’Omelia del Ministro Provinciale 


