
Rito dell’istituzione dei  

Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica  
 
 

Dopo l'omelia e un breve silenzio, i fedeli scelti per distribuire 
l'Eucaristia vanno davanti al sacerdote celebrante, che li presenta al 
popolo con queste parole: 
  
Carissimi nel Signore, viene conferito oggi a N. e N., l'ufficio di 
ministri straordinari della Comunione, che consentirà loro di 
distribuire l'Eucaristia ai fedeli, portarla ai malati, recarla come 
Viatico ai moribondi ed esporla all’adorazione pubblica dei 
fedeli. 
E voi, fratelli e sorelle, che ricevete tale compito, cercate di 
esprimere nella fede e nella vita cristiana la realtà dell'Eucaristia, 
mistero di unità e di amore. Noi tutti infatti, pur essendo molti, 
siamo un corpo solo, perché partecipiamo dell'unico pane e 
dell'unico calice. E poiché distribuirete agli altri l'Eucaristia, 
sappiate esercitare la carità fraterna, secondo il precetto del 
Signore, che nel dare in cibo ai discepoli il suo stesso corpo, disse 
loro: Questo è il mio comandamento, che vi amiate l'un l'altro, 
come io ho amato voi. 
 
 
Quindi il sacerdote celebrante rivolge ai candidati queste domande: 
 
Volete assumere l'ufficio di ministri straordinari della Comunione 
per il servizio e l'edificazione della Chiesa ? 
 
I candidati tutti insieme rispondono:  
 
Sì, lo voglio. 
 
 
Sacerdote: 
 
Volete impegnarvi con diligente attenzione e con profondo rispetto 
nella distribuzione dell'Eucaristia? 



 
Candidati: 
 
Sì, lo voglio. 
 
 
Tutti si alzano. I candidati si inginocchiano. 
Il sacerdote celebrante invita il popolo alla preghiera: 
 
Carissimi, rivolgiamo con fede 
la nostra preghiera a Dio Padre, 
perché si degni effondere la sua benedizione 
su questi nostri fratelli e sorelle 
scelti per distribuire la santa Eucaristia. 
 
Tutti pregano per qualche momento in silenzio. 
 
Poi il sacerdote celebrante, con le braccia allargate, pronuncia la 
preghiera di benedizione: 
 
O Padre, che formi e reggi la tua famiglia, 
benedici  questi nostri fratelli e sorelle; 
essi che in spirito di fede e di servizio 
distribuiranno ai fratelli il pane della vita, 
siano rinvigoriti dalla forza di questo Sacramento 
e partecipino un giorno al tuo convito eterno. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
R. Amen. 
 
 
Nella preghiera comune si aggiunga un’intenzione per i neo-eletti. 
 
Nella presentazione dei doni i neo-eletti portano il pane e il vino; alla 
Comunione possono ricevere l’Eucaristia sotto le due specie. 


