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I MINISTERI DELLA CHIESA 
 

Il Concilio Vaticano II ha affermato che “Lo Spirito Santo unifica la Chiesa nella 
Comunione  e nel ministero, la istruisce e a la  dirige con i diversi doni gerarchici e 
carismatici, la abbellisce con i suoi 
frutti”. (LG.4) 
Infatti, leggiamo in San Paolo: “Vi 
sono diversità di carismi, ma uno solo 
è lo Spirito, vi sono diversità di 
ministeri, ma uno solo è il Signore, vi 
sono diversità di operazioni, ma uno 
solo è Dio che opera tutto, in tutti. E a 
ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per l’utilità 
comune” (I Cor. 12, 4-7) 
Non tutti i carismi (doni dello Spirito) 
si traducono in ministero. I ministeri sono carismi riconosciuti e in qualche modo 
“ufficializzati” che si rendono “ e “strumento” della vita e missione della Chiesa.  
I ministeri come servizi ecclesiali possono essere classificati: 
- MINISTERI DI FATTO: esercitati stabilmente per un certo periodo, con eventuale 
mandato da parte del parroco o del Vescovo (esempio catechista, animatore, 
educatore, ministrante, cantore, laico impegnato in associazioni cattoliche…); 
- MINISTERI DI SUPPLENZA: esercitati in forma straordinaria su mandato speciale e 
temporaneo del Vescovo o di un presbitero (esempio ministro straordinario 
dell’Eucarestia, accolito in alcune situazioni straordinarie); 
- MINISTERI ISTITUITI: conferiti attraverso una benedizione del Vescovo. Sono due: 
lettore, accolito. Sono tutti “istituiti” perché non fanno parte dell’ordine sacro. 
- MINISTERI ORDINATI: conferiti attraverso il Sacramento dell’ Ordine. Sono tre: 
Vescovo, presbitero , diacono. 
Dato che due laici della nostra Unità Pastorale di Santa Sofia hanno partecipato al corso 
formativo per i ministeri istituiti (lettore, accolito), è bene che la nostra comunità 
cristiana conosca le caratteristiche di questi ministeri. 
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Questi ministeri sono detti “istituiti”, perché non fanno parte dell’ordine sacro, non 
ricevono, cioè, come il diacono permanente, il Sacramento dell’Ordine. 
IL LETTORE: L’ufficio liturgico del lettore è la proclamazione delle letture 
nell’assemblea liturgica. Di conseguenza, il lettore deve curare la preparazione dei 
fedeli alla comprensione della Parola di Dio ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti. 
Ministero, perciò, di annunciatore, di catechista, di educatore alla vita sacramentale, di 
evangelizzatore e chi non conosce o misconosce il Vangelo. Suo impegno, perché al 
ministero corrisponda una effettiva idoneità e consapevolezza, deve essere quello di 
accogliere, conoscere, meditare, testimoniare la Parola di Dio che egli deve 
trasmettere. 
L’ACCOLITO: Il ministero dell’accolitato sottolinea la centralità dell’Eucarestia. Nella 
liturgia, l’accolito cura il servizio all’altare e il buon andamento delle funzioni liturgiche, 
assiste il presidente dell’Eucarestia e il diacono, purifica i vasi sacri, può distribuire 
l’Eucarestia; sempre in via straordinaria, può esporre e poi riporre pubblicamente 
l’Eucarestia, senza benedire il popolo. Oltre ai compiti liturgici, l’accolito stimola la 
comunità all’attenzione all’Eucarestia e al legame tra l’Eucarestia e “i deboli e gli 
infermi”. 

 
INCONTRO SUI MINISTERI DELLA CHIESA 

– Per approfondire la nostra conoscenza sui 

ministeri nella Chiesa si terrà un incontro 

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE alle ore 20.30, nella 

CHIESA DEL CROCIFISSO. L’incontro sarà 

tenuto dagli incaricati diocesani sui ministeri 

ecclesiali, Don Giancarlo Barucci e il diacono 

Bricolani Giuseppe. L’incontro è aperti a tutti. 

 

 

DIACONO DA DIECI ANNI – Dieci anni fa, e 

precisamente il 3 novembre 2002, il nostro Paolo 

Milandri riceveva dal Vescovo, Mons. Vincenzo 

Zarri, il Sacramento dell’Ordine Sacro del 

Diaconato Permanente. Ricorrendo quest’anno il 

decimo anniversario dell’ordinazione diaconale, 

esprimiamo a Paolo e famiglia le nostre più vive 

felicitazioni. Ringraziamo Paolo per questi dieci 

anni di generoso servizio ministeriale e pastorale 

in Diocesi e nella nostra Unità Pastorale. Con lui, 

invochiamo il Signore perché continui ad 

accompagnarlo con le sue abbondanti 

benedizioni. Ricorderemo, in modo particolare, 

l’anniversario domenica 4 novembre, durante la 

celebrazione della S.Messa delle ore 11.00 



 

 

CELEBRAZIONI LITURGICHE PER I DEFUNTI 

NELLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ 

PASTORALE DI S. SOFIA 
 

VENERDI’ 2 Novembre con il seguente orario: 

 

CIMITERO          ore 7.15 –9.00 – 10.30 – 15.00 

Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano     ore 9.30 

Chiesa Parrocchiale   ore 17.00 

NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 

Corniolo  Giovedì 1 Novembre ore 15.00 Cimitero 

Monteguidi  Giovedì 1 novembre ore 15.00 Cimitero 

Biserno  Venerdì 2 Novembre ore 9.30 

Spinello  Venerdì 2 Novembre ore 15.00 Cimitero 

Camposonaldo Venerdì 2 Novembre ore 11 

Poggio alla Lastra Sabato 3 Novembre  ore 17 

Isola   Domenica 4 Novembre ore 15 

Crocedevoli  Domenica 4 Novembre  ore 15 

 

 

CHIESA DEL CIMITERO DI SANTA SOFIA 

– Il Comune ha recentemente restaurato 

l’interno della Chiesa del Cimitero di Santa 

Sofia, collocandovi anche, adattandola, la croce 

che era nella Chiesa Parrocchiale. Il tutto è reso 

più solenne, sia sotto l’aspetto artistico che 

religioso, con la bella rappresentazione della 

Crocifissione, opera della nostra concittadina 

Giovanna Bellini. 

Siamo riconoscenti per il bel lavoro, fatto per 

onorare la memoria dei nostri defunti. 

Il 2 novembre, alla messa delle ore 7.15, ci sarà 

l’inaugurazione con la benedizione 

dell’immagine della Crocifissione. 



 

 

“PER I SANTI” … BRUCIATI PER TUTTI! Giovedì 

1 novembre gli amici del Gruppo K si ritroveranno a 

Ridracoli per la tradizionale mangiata di caldarroste, 

accompagnate da ottimo sangiovese. Appuntamento 

dalle ore 15 per coloro che vorranno collaborare alla 

preparazione dell’iniziativa. Vi aspettiamo numerosi!!!! 

 

PESCA DI BENEFICENZA - 
Comunichiamo i numeri dell’estrazione finale della pesca di 

beneficenza della Festa della Madonna che non sono ancora stati 

ritirati:  

0096 – 0172 -   0250 – 0418 – 0465 – 0508 – 0682 – 0780 – 1250 

–  1748  – 1795 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Orfeo Amadori, unitamente 

ai suoi familiari, invia una offerta in memoria del padre Guido, 

nel decimo anniversario della sua scomparsa. 

Loris e Aurora Lotti hanno ricordato parenti ed amici defunti 

con una generosa offerta al Volontariato Vincenziano 

 

 

 

LA POSTA – In mezzo alla folla…. in Piazza Duomo a Milano, Jonny e 

Rossana, Delvis e Franca, Roberto e Daiana, Alessandro, Cristina, 

Valentina e Gabriele, inviano i loro saluti a tutti gli amici. 

 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
Vogliamo con affetto ricordare 
gli amici per poterli festeggiare: 
 
MACCARRONE FRANCESCO nel varesotto 
festeggiamo con un grossisismo botto; 
LOTTI SOFIA , ragazza sì graziosa,  
di carattere è buona ed affettuosa; 
i nostri applausi più accesi 
a due fratelli forlivesi, 
BOMBARDI ANDREA, gran lavoratore, 
è un giovane bravo e di buon cuore, 
la sorella GIULIA, carina e gioiosa,  
ama stare sui libri…. è tanto studiosa; 
 



 

AGNOLETTI DANIELA, sempre a proprio agio, 
cure le turbe psicologiche e ogni disagio; 
MILANESI SARA, somigliante alla mammina, 
è una ventiquattrenne posata e timidina; 
ARRICHIELLO LORENZO, intelligente e vivace,  
è un “folletto” che mai si ferma  e si dà pace; 
DI TANTE GIULIA, ragazza dolce e leale,  
all’Università è una studentessa eccezionale; 
CANALI ALEX, morettino graziosissimo, 
del nipote Lory è lo zio dolcissimo; 
FABBRI MARTINA con l’impegno di sempre vuol studiare 
per poter brillantemente la maturità superare; 
TESEI CRISTINA con le maestre affiatata, 
a San Piero col suo Fabio sta beata; 
a MASI ROSELLA, la cara moglie di Armandino, 
inviamo un bacione e un augurio sopraffino; 
a PIERFEDERICI LUISA, amica cara e alla mano,  
a Senigallia un grosso augurio noi portiamo; 
FAVALI MARTA merita una speciale dedica, 
sta finendo la specialistica in ingegneria biomedica, 
è bravissima nello studio, fortunata in amore, 
al suo Luca cesenate ha donato il cuore. 
 
Mille auguri frescolini 
a questi amici lontani e vicini!!!! 

 

DI NUOVO IN GITA!!!!!!! – Dopo la gita a 

Grazzano Visconti e all’Abbazia di Chiaravalle della 

Colomba, la Parrocchia organizza la tradizionale 

gita ai mercatini natalizi, prevista per sabato 1 

dicembre. Quest’anno, abbiamo in programma la 

visita ai mercatini di Pergine Valsugana, Levico e 

Caldonazzo. 

E’ possibile iscriversi in Parrocchia o presso 

Lorenza. 
 


