
 

ARCIDIOCESI DI MODENA 

CENTRO DIACONATO E MINISTERI LAICALI

Tel. 059.2133811 

E-mail: ufficioministeri@modena.chiesacattolica.it

Ai Signori Parroci 
 

Si invia la documentazione relativa a:
- Domanda per il Ministero Straordinario della Comunione Eucaristica
- Domanda del Parroco per il cammino al 
- Domanda del Parroco per il cammino all'
 

* Dal prossimo Anno Pastorale sarà possibile presentare ai ministeri
Accolitato donne idonee 
necessari ad esercitare tali ministeri. 
medesimo previsto per accoliti e lettori uomini
maschili, non sono accettate
indispensabile un cammino di discernimento 
  

Le domande sono da trasmettere all'ufficio "diaconato permanente e ministeri 
laicali" entro il 12 Settembre
 

Il corso per nuovi Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica (MSCE)
svolgerà nel mese di Ottobre 202
città. In seguito si darà comunicazione circa le date degli altri percorsi formativi.
lezioni presso l’Istituto di Scienze Religiose inizieranno il 
 

In allegato trovate il nuovo 
della Comunione Eucaristica
“bollini”. D’ora in avanti sarà sufficiente di anno in anno apporre sulla tessera 
ministro il timbro della parrocchia.
 

Dal mese di Gennaio 2023 inizierà il corso per nuovi 
maggiori indicazione saranno fornite ad inizio anno pastorale.
 

Infine chiediamo di segnalare al centro ministeri i casi di ministri
e lettori che per limiti di età o situazion
proprio ministero. 
 

Cordiali saluti 

Il delegato per i ministeri istituiti
Don Simone Bellisi,  
 

Il segretario 
Bruno Bergonzini 

ARCIDIOCESI DI MODENA – NONANTOLA

CENTRO DIACONATO E MINISTERI LAICALI
Via Sant’Eufemia, 13 – 41121 Modena

Tel. 059.2133811 – 059.2133835 – Fax. 059.2133803

mail: ufficioministeri@modena.chiesacattolica.it

documentazione relativa a: 
Ministero Straordinario della Comunione Eucaristica

Domanda del Parroco per il cammino al Lettorato*. 
Domanda del Parroco per il cammino all'Accolitato*. 

ale sarà possibile presentare ai ministeri
idonee che rivelino nel loro percorso spirituale 

ad esercitare tali ministeri. L’iter formativo di preparazione 
medesimo previsto per accoliti e lettori uomini (un biennio). C

accettate autocandidature: è sempre necessario e 
ile un cammino di discernimento col parroco e la comunità

Le domande sono da trasmettere all'ufficio "diaconato permanente e ministeri 
Settembre p.v. 

Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica (MSCE)
ttobre 2022 con la possibilità di prevedere corsi paralleli fuori 

In seguito si darà comunicazione circa le date degli altri percorsi formativi.
stituto di Scienze Religiose inizieranno il 20 Settembre

il nuovo Vademecum Diocesano per i Ministri Straordinari 
della Comunione Eucaristica: tra le novità e i chiarimenti si 

D’ora in avanti sarà sufficiente di anno in anno apporre sulla tessera 
ministro il timbro della parrocchia. 

Dal mese di Gennaio 2023 inizierà il corso per nuovi Ministri della 
maggiori indicazione saranno fornite ad inizio anno pastorale. 

Infine chiediamo di segnalare al centro ministeri i casi di ministri
e lettori che per limiti di età o situazioni particolari non possono più esercitare il 

Modena, 
elegato per i ministeri istituiti 

NONANTOLA 

CENTRO DIACONATO E MINISTERI LAICALI 
41121 Modena 

Fax. 059.2133803 

mail: ufficioministeri@modena.chiesacattolica.it 

Ministero Straordinario della Comunione Eucaristica 

ale sarà possibile presentare ai ministeri di Lettorato e 
che rivelino nel loro percorso spirituale i requisiti 

di preparazione sarà il 
(un biennio). Come per i ministeri 

ature: è sempre necessario e 
e la comunità parrocchiale. 

Le domande sono da trasmettere all'ufficio "diaconato permanente e ministeri 

Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica (MSCE) si 
con la possibilità di prevedere corsi paralleli fuori 

In seguito si darà comunicazione circa le date degli altri percorsi formativi. Le 
Settembre 2022. 

Vademecum Diocesano per i Ministri Straordinari 
si annulla la prassi dei 

D’ora in avanti sarà sufficiente di anno in anno apporre sulla tessera del 

inistri della Consolazione: 

Infine chiediamo di segnalare al centro ministeri i casi di ministri straordinari, accoliti 
particolari non possono più esercitare il 

Modena, 21 Giugno 2022 


