
   PARROCCHIA "SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA" 
CHIESA CATTEDRALE DELLA DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA 

Via del Cenacolo, 43 – 00123 La Storta – Roma – tel. 06.30890267 

 

                                                                                                               Roma, La Storta  15.04.2013 

Carissimi fratelli e sorelle 

ministri straordinari della comunione, 

  

           un saluto a voi con il dono della pace di Cristo risorto con un sentito grazie mio e della comunità per il 

prezioso servizio che svolgete nella nostra chiesa. 

          Con alcuni di voi ci siamo incontrati venerdì scorso 12 aprile per un tempo di preghiera e di verifica 

del vostro servizio. Ho manifestato il desiderio che tutti voi abbiate più occasioni di incontrare il parroco o i 

sacerdoti collaboratori per rafforzare un maggior rapporto di comunione fraterna e di scambio di conoscenze 

e informazioni sulle situazioni dei fratelli anziani o ammalati al fine di garantire un vero servizio di fede ed 

ecclesiale. Ricordate che il ministero che avete ricevuto lo esercitate in nome e per conto della comunità 

parrocchiale. 

 

a)  Ho stabilito che ogni 3° venerdì del mese ci troveremo insieme in cattedrale alle ore 17,30/18,30 

per pregare nell’adorazione del SS. Sacramento. Chi non potesse partecipare all’ora indicata deve 

trovare una volta al mese un ‘ora di preghiera e di adorazione eucaristica. 

b) Ho promesso che noi sacerdoti, da voi sollecitati potremo accompagnarvi di tanto in tanto nelle 

visite per il ministero della confessione o del sacramento dell’unzione ove fosse richiesto o 

semplicemente per una visita fraterna. 

c) Ho stabilito che, almeno una volta al mese, lo stesso 3° venerdì del mese alle ore 19,00 ci 

dobbiamo incontrare per scambiarci notizie sulle persone che voi visitate e per eventuali 

aggiornamenti. 

d) Raccomando che tutti siate muniti di quanto è necessario  (la parrocchia è a vostra disposizione) per 

portare il SS. sacramento e per  svolgere il servizio di comunione con il decoro e rispetto dovuto (es. 

borsa, teca, un piccolo corporale, crocifisso, lume e relativo libretto per la preghiera). E’ 

espressamente vietato portare il SS. Sacramento in tasca o taschini. Queste norme vanno 

assolutamente osservate. Una volta arrivati in casa dell’ammalato se non c’è nulla di preparato 

dovete essere voi ad avere tutto l’occorrente per accogliere degnamente l’Eucaristia. 

e) Coloro che hanno ricevuto il ministero e che per motivi personali non possono più esercitarlo devono 

informare il parroco che provvederà a comunicare all’ufficio diocesano la cessazione dal servizio e a 

riconsegnare il libretto.    

          

          Raccomando a tutti di osservare quanto è stato prescritto se si desidera continuare a svolgere il servizio 

di ministro straordinario della comunione. 

          Pur sapendo che voi svolgete questo servizio con generosità e grande amore, e di questo vi ringrazio, 

ho voluto ugualmente ricordare alcune norme al fine di aiutarvi a vivere e testimoniare sempre più con fede e 

amore, il prezioso servizio ecclesiale che avete ricevuto. 

                                                                                        

                                                                                                       Che il Signore vi benedica e  

                                                                                                            vi ricolmi dei suoi doni. 

                                                                                                                      Vi abbraccio     

                                                                                                               Don Adriano Furgoni                                                                                                                                   


