
 

 

 

LA gioiA di servire … 
 
 

… Gesù 

QUADERNO del MINISTRANTE 

MCLI di BERNA 



 

 

PriMA deLLA MesSA 
 

Il Mini:  

• ArrIVA 20 minuti primA dell’inizio dellA S. MessA 

• Si LAVA e disinfettA le mAni  

• Si veste fuori dellA sACrestIA (per motivi di sicurezzA Covid) 

• Accoglie i compiti che gli vengono AffIDAti DAll’obermini. Se 

quAlcosA del servizio non è chiAro gli chiede spiegAzioni 

 L’ Obermini: 
 

• Accoglie i Minis  

• Li prEPARA Al servizio controllAndo che  

sIAno pronti 

• Distribuisce i compiti  

• PrEPARA le cAndele ed i fIAmmiferi 

(le cAndele vengono ACCese 

All’ingresso dellA ChiesA per 

evitAre che si spengAno duRAnte il 

tRAgitto sACrestIA-ChiesA) 

 

• ControllA Che nelle cAndele ci sIA 

sufficiente olio, se necessArio 

Aggiunge Altro olio. 

 

• ControllA Che le cAndele sull’AltAre 

sIAno  

ACCese 

 

• PrEPARA il turibolo e lA nAVICellA, se 

necessArio Aggiunge incenso 

• PrEPARA il fornellino 

• 5 Minuti primA dell’inizio dellA 

MessA ACCende i carboncini. 

• L’incenso viene Aggiunto DAl 

sACerdote primA dell’inizio dellA 

processione 

 



 

 

• Il sACerdote ed i Minis si RACCOlgono un momento in silenzio e    fACendo il segno 

dellA Croce il sACerdote dice: “Il nostro Aiuto è nel nome del Signore”; i Minis 

e i concELEBRAnti rispondono: “Egli hA FAtto 

cielo e terrA”. 

 

 

Regole di comportAMento 

• Le mAni si tengono congiunte All’AltEZZA del petto 

• PAssAndo DAVAnti l’AltAre si fA un inchino. Se ci sono più Mini, ci si 

AspettA e si fA l’inchino insieme 

• Finito il servizio All’AltAre si fA insieme un inchino Al sACerdote e 

quindi si toRNA Ai propri posti 

• DuRAnte lA MessA si cAmmINA e ci si muove con cAlmA ed ArmoNIA 

• Non si cHIACCHIERA, non si schERZA e non si ride 

 

 
DURANTE LA MeSSA 

 

Ingresso: 

• I Minis si dispongono AllA 

processione iniZIAle All’ingresso dellA 

ChiesA. Vengono ACCese le cAndele. 

• Disposizione solenne: DAVAnti 

l’incenso, poi lA Croce e quindi le 

cAndele 

 ArrIVAti Ai piedi dell’altare lA 

processione si fermA: 

• L’incensiere/gli incensieri si 

spostAno sullA destRA ed 

AspettA/no 

• Il portAtore dellA Croce viene 

AVAnti, fA un inchino, depone lA 

croce e VA poi Al suo posto. 

PAssAndo DAVAnti l’AltAre fA un 

inchino. 

 

 
 

 



 

 

o I cAndelieri vengono AVAnti, fAnno un 

inchino, sAlgono e VAnno A posAre le 

cAndele sul secondo gRAdino sotto 

l’AltAre. FAnno quindi insieme un 

inchino e VAnno Ai loro posti PASSAndo 

DAVAnti l’Ambone se siedono DA quellA 

pArte. 

o Gli Altri ministRAnti che seguono, si 

fermAno, fAnno un inchino e VAnno Ai 

loro posti. 

o Il cELEBRAnte prende l’incenso, incensA 

lA Croce e l’AltAre. 

o TermINAtA l’incensAzione il Mini portA il 
turibilo e lA NAVICellA in sACrestIA.  

 

 

 

 
vAngelo: 

• allA secoNDA letturA il mini/i minis dell’incenso VA in SACrestIA e accende i 

carboncini, li mette nel turibolo e si tiene pronto con turibolo e NAVICellA. 

TERMINATA LA SECONDA LETTURA VA DAL SACERDOTE PER LA BENEDIZIONE 

DELL’INCENSO SENZA ASPETTARE CHE IL LETTORE ABBIA LASCIATO L’AMBONE. 

. 

• All’AllelujA: 

o Due Minis VAnno A prendere le cAndele. ArrIVAndo DAVAnti l’AltAre si 

fermAno AspettAndo l’incensiere/gli incensieri che si dispongono in 

mezzo. Tutti insieme fAnno un inchino dopo che il lettore è ANDAto Al 

suo posto. Quindi VAnno Ai loro posti: CAndelieri di lAto All’Ambone 

rivolti verso l’Ambone. 

o Il Mini con l’incenso si recA DAl cELEBRAnte che mette l’incenso nel 

turibolo e lo benedice. Quindi VA A mettersi ACCAnto Al cAndeliere che 

si tROVA DAllA PARte delle pAnche (Lato Madonna). 

• I Minis che reggono le cAndele e l’incenso non si fAnno il segno di croce 

Al VAngelo 



 

 

• TermiNAto il VAngelo i Minis con le cAndele e l’incenso VAnno DAVAnti 

l’AltAre (incensieri in mezzo) e fAnno un inchino. Rimettono le cAndele 

Al posto e ritoRNAno Ai loro posti, gli incensieri portAno l’incenso in 

sACrestIA e lo prEPARAno per l’offertorio mettendo sul fornello due Altre 

PASTicche di cArbone. RitoRNAno quindi Ai loro posti. 
 
 

PregHIERA dei fedeli: 

• Il Mini responsAbile dell’incenso VA in sACrestIA e si prEPARA COn 

l’incenso. All’inizio dell’offertorio VA All’AltAre, lAto tAbERNACOlo, con 

turibolo e NAVICellA e rimAne in AttESA del cELEBRAnte. 

 
Offertorio: 

• Al termine dellA pregHIERA dei fedeli due Minis si portAno All’AltAre per 

l’offertorio. Seguono le seguenti Azioni: 

 

• 1° PANE: Al cELEBRAnte viene dAtA per primA sempre il PANe: lA PATenA COn 

l’ostIA e poi se presente lA pisside con le ostie dA COnsACRAre, se presente. 

• 2° CALICE: Quindi il cAlice con il purificAtoio 

• 3° AMPULLE ACQUA e VINO: Al cELEBRAnte viene dAtA primA l’AmpollA COn il 

vino e poi quellA dell’ACquA, sempre con il mAnico rivolto DAllA PARTe del 

cELEBRAnte. 

• 4° INCENSO: I Minis portAno l’incenso Al cELEBRAnte che incensA le offerte 

e l’AltAre. 

o Dopo di chs il cELEBRAnte DÀ l’incenso Al Mini/Al DiACOno che incensA 

il cELEBRAnte (Inchino, 3 volte due incensAzioni, inchino) 

o Il Mini/il DIACOno vA poi DAVAnti l’AssemblEA e l’incensA ((Inchino, 3 



 

 

volte due incensAzioni (centro, sinistRA, destrA), inchino) 

o Il Mini/il DIACOno portA l’incenso in sACrestIA e stACCA lA sPINA del 

fornello. TORNA quindi Al suo posto 

• 5° LAVANDA DELLE MANI DEL SACERDOTE: Un mini tenendo il PIAttino 

versA l’ACquA sulle mAni del sACerdote, un Altro tiene il mAnutergio 

Aperto. TermINAtA lA lAVAndA il mAnutergio viene ripiegAto e messo A 

posto. 

 

• I Minis fAnno un leggero inchino e toRNAno Ai loro posti. 

PregHIERA EucAristicA: 

• Dopo il SAnto i Minis si inginoccHIAno e prEPARAno le cAmPAnelle 

•  

• Le cAmPANelle vengono suoNAte: 

o All’ELEVAzione dell’ostIA 

o All’ELEVAzione del cAlice 

• Dopo “Mistero dellA fede” i Minis si AlZAno in piedi e AspettAno lì di 

ricevere lA COmunione. 

Processione per l’uscitA: 

• Al momento in cui il sACerdote dice “PregHIAmo”: I Mini si dispongono 

All’uscitA in questo modo: 

o Il primo Mini VA A prendere lA Croce, PASSAndo DAVAnti l’AltAre fA 

l’inchino. Si dispone poi in BAsso AltEZZA secondo bAnco rivolto 

All’AltAre. 



 

 

o Quindi i due Minis con le cAndele VAnno DAVAnti l’AltAre, fAnno 

l’inchino, prendono le du cAndele e VAnno sotto A disporsi verso 

l’AltAre DAVAnti lA lineA dei primi BAnchi. 

o GlIA Altri Minis con i CELEBRAnti VAnno DAVAnti l’AltAre, tutti fAnno 

l’inchino. Si rigIRAno ed escono in processione. 

•  

• All’uscitA dellA ChiesA i Minis VAnno direttAmente in sACrestIA 

 

Dopo LA MeSSA 
 

PregHIERA fINAle: ArrIVAti in sACrestIA l’Obermini dice: “SiA lodAto Gesù 

Cristo!”. Tutti i Mini rispondono “Sempre sIA lodAto!”. Se c’è il sACerdote 

che dice “Prosit” si risponde “Deo grATIA”. 

Rimettere A posto e in ordine: 

• I Mini si svestono e rimettono in ordine e A posto lA tunicA e il 

crocifisso 

• L’Obermini: 

o ControllA Che tutti i vestiti e le croci sIAno messe bene A posto 

o Rimette A posto le cAndele 

o Rimette A posto lA NAVICellA e cArbone 

o LAscIA RAffreddAre il turibolo ed il fornello 

• AiutA A libeRAre l’AltAre, pulire le Ampolle e rimettere A posto i VAsi 

sACri. 



 

 

Oggetti liturgici deLLA MessA 
 

CAlice con purificAtoio 
 

 

PAtenA COn ostIA 
 

 

Pisside 
 

 

TecA 
 

 

Ampolline del vino e 

dell’ACquA con mAnutergio 

 

 

PIAttino per lA lAVANDA delle 

mAni 

 

 



 

 

Turibolo e NAVICellA 
 

 

CAmPANelle 
 

 

CorpoRAle 
 

 

MessAle 
 

 

LezioNArio 
 

 



 

 

SACREstiA: Dove trovARE coSA 
 

CAndele, turibolo, fornello 
 

 

Olio per le cAndele 
 

 

NAVICellA, incenso e cArbone 
 

 

FIAmmiferi 
 

 



 

 

Crocifisso 
 

 

 


