
© MinistrantiOk.com * il portale dei ministranti e dei loro animatori - www.ministrantiok.com 

L’ ABC  
del Ministrante 

 

Sei pronto per cominciare? 
Quando arrivi in Chiesa SALUTA il Signore con la genuflessione: è 
una semplice questione di educazione. E' normale che per servire 
all'Altare tu indossi la tua tunica: quindi trova e prepara la tua tuni-
ca per tempo. 
Bisogna aggiungere... che tu sia pulito? Mani... scarpe... anima 
(talvolta è necessario).  

Servire il Signore è una festa… 
e per ogni festa bisogna prepararsi! 

 

PROCESSIONE DI INGRESSO E RITI D'INTRODUZIONE 
 

Prima di lasciare la sacrestia il Mini-
strante saluta la Croce insieme al 
sacerdote e 
s'incammina 
insieme a 
lui.  
Nella Messa 
festiva sono 
presenti il 

turiferario e il navicelliere, i candelieri e la 
croce. Ci si dirige verso l'altare camminando 
lentamente (ma non troppo!), a mani 
giunte. 
Giunti all’altare si fa una inchino profondo.  
Mentre il celebrante bacia l'altare tu dovrai 
essere già al tuo posto, in piedi. 



 

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO 
Per la proclamazione del Vangelo i due ministranti alla destra e alla sini-
stra del celebrante, se vi è la consuetudini, lo accompagneranno sino 
all'ambone e lì vi rimarranno fino alla fine della proclamazione del Vange-
lo. Nel caso della Messa festiva: il turiferario durante l’alleluia va verso la 
sede perché venga infuso l’incenso. Nel frattempo i candelieri si dispon-

gono di fronte all’altare, attendono il turi-
ferario e, una volta giunto, fanno un inchi-
no. Insieme si dirigono verso l’ambone, 
disponendosi i candelieri davanti 
all’ambone sui due lati, il turiferario dietro, 
sul lato, attendendo il sacerdote (o il dia-
cono che proclamerà il Vangelo). 
 

Offertorio e preparazione del-
la Mensa 

    
Vengono portati all’altare il cali-
ce, il corporale e ciò che è pre-
sente sulla credenza per la litur-
gia eucaristica. Poi il ministrante 
alla destra del celebrante, scen-
derà al momento dell'offertorio 
insieme al celebrante e lo aiute-
rà nel ricevere i doni, poi tor-
nerà all'altare. 
 
 
 
Qui porgerà il calice al sacerdote, poi porgerà anche l'ampollina del 
vino e successivamente quella dell'acqua. Segue il lavabo: verserà 
sulle dita del sacerdote un po' d'acqua, e in seguito a ciò gli porgerà 
il manutergio. 
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Nel caso della Messa festiva pri-
ma del lavabo il turiferario e il navi-
celliere si dirigono verso il sacerdote 
perché infonda l’incenso. Poi il sacer-
dote incenserà i doni e l’altare. Al 
termine il turiferario incensa con tre 
doppi tocchi il celebrante e dopo, 
ponendosi di fronte all’assemblea, la 
incensa.  

Liturgia eucaristica 
 

Quando il sacerdote ha terminato il 
prefazio ed ha iniziato la Preghiera 
Eucaristica, all'invocazione dello Spi-
rito Santo ci si inginocchia. 
Quando arriva il momento dello 

scambio della pace, il ministrante scambia un gesto di pace con 
il compagno di sinistra e di destra. 
Durante la distribuzione dell'Eucarestia ai fedeli, il ministrante si 
siede per poi rialzarsi quando si apre il Tabernacolo per riporvi il 
Corpo di Gesù. 

 
PURIFICAZIONE DEL CALICE 
Quando il celebrante sarà tornato dalla distribuzione dell'Eucare-
stia, il ministrante gli porgerà l'ampollina dell'acqua per la purifica-
zione del calice. E aiuterà nel sistemare l’altare.  

 
RITI DI CONCLUSIONE E BENEDIZIONE 
Dopo la benedizione, secondo le consuetudini della propria parroc-
chia, si fa un inchino profondo all’altare ed in ordine ci si dirige 
verso la sacrestia. Dopo la Messa, si ripone la tunica nell'armadio, 
si salutano gli altri,  il sacerdote e Gesù, e si torna a casa. 
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