
Dopo il corso di base e dopo aver ricevuto 
il Mandato dal Patriarca, i ministri straordi-
nari della Comunione Eucaristica possono 
esercitare il proprio ministero per tre anni.  

Trascorsi i primi tre anni, dovranno parteci-
pare a incontri di formazione permanente, 
anch’essi distribuiti nell’anno e dislocati  
territorialmente nelle tre Zone pastorali 
del Patriarcato. 

Gli  incontri avranno la durata di mezza 
giornata e saranno curati dall’Ufficio Litur-
gico, secondo un calendario che ogni anno 
verrà reso noto dal Patriarcato:  

 I ministri che portano la Comunione Eu-
caristica ai malati – se si  intende chie-
dere che venga loro rinnovato l’incarico 
– devono partecipare ogni anno a uno 
degli Incontri di formazione permanen-
te. 

 I ministri che distribuiscono la Comunio-
ne Eucaristica solo in chiesa sono tenuti 
a partecipare alla formazione perma-
nente ogni tre anni, secondo un calen-
dario stabilito all’Ufficio Liturgico.  

Notizie utili Informazioni 

Il corso si svolgerà online su piattaforma 
Zoom nelle seguenti date: 
 

Sabato 13/02 orario 15:30-16:30 
Docente: don Orlando Barbaro 

 
Sabato 20/02 orario 15:30-16:30 

Docente: don Orlando Barbaro 
 

Sabato 27/02 orario 15:30-16:30 
Docente: don Orlando Barbaro 

 
Sabato 06/03 orario 15:30-16:30 

Docente: don Dino Pistolato  
 

Sabato 13/02 orario 15:30-16:30 
Docente: don Dino Pistolato  

 
Le credenziali d’accesso agli incontri online 
saranno fornite via mail dalla Segreteria 
dell’Ufficio liturgico ai partecipanti regolar-
mente inscritti. 
 

Per informazioni: 
041-2702439 

ufficioliturgico@patriarcatovenezia.it 
 
La celebrazione con consegna del Mandato 
avverrà in data e con modalità da concor-
dare. 

Patriarcato di Venezia 

UFFICIO LITURGICO 



Programma del corso 

1. Identità e ruolo del ministro straordinario 
della Comunione Eucaristica 

 Il Ministero di Cristo e della  Chiesa: Cristo 
pastore, Cristo servo, Cristo sacerdote. 

 Un popolo sacerdotale: la Chiesa corpo di 
Cristo. L’assemblea liturgica. 

 Ministeri al servizio delle celebrazioni li-
turgiche: i ministeri ordinati,  i ministeri 
istituiti, i ministeri di fatto 

 Il ministro straordinario della Comunione  
Eucaristica: identità, il servizio liturgico-
pastorale. 

C.E.I., Evangelizzazione e Ministeri (15 agosto 1977) 

A. BERGAMINI, Il ministro straordinario della Comu-
nione, EP Roma 1991 

 
2. L’Eucaristia: teologia e celebrazione 

 La dimensione simbolica del banchetto 
eucaristico: cibo e vita; il mangiare insie-
me, il pane frutto della terra, il vino frutto 
della vite. Parole e gesti dell’ultima cena: 
«Questo è il mio corpo»; «Questo è il mio 
sangue»; «Fate questo in memoria di 
me». 

 La celebrazione dell’Eucaristia: struttura e 
dinamica della Messa. La liturgia della Pa-
rola: struttura e significato. La liturgia Eu-
caristica: struttura e significato. 

D. MOSSO, Riscoprire l’Eucaristia. Le dimensioni teo-
logiche dell’ultima cena, EP Milano 1993 

C.E.I., Principi e Norme per l’uso del Messale Romano 

C.E.I., Rito della Comunione fuori della Messa e Culto 
Eucaristico 

 
3. Eucaristia e testimonianza della carità 

 Dimensione teologica. 
 Le dimensioni di carità che sgorgano 

dall’Eucaristia. 
 La dimensione spirituale per un mini-

stro della Comunione Eucaristica. 
 La dimensione ministeriale. 

AA.VV., Diaconia della carità nella pastorale della 
Chiesa Locale  = Studi Pastorali 8, Libreria Gregoriana 
Editrice, Padova 1986, parte III, IV. 

CARITAS ITALIANA (a cura di), Dall’Eucaristia alla dia-
conia della carità = Quaderni 34, In proprio, Roma 
1988 

CARITAS ITALIANA (a cura di), Eucaristia e solidarietà 
= Quaderni 19, Roma 1994 

E. BACIGALUPO (a cura di), La carità nella pastorale = 
Biblioteca della solidarietà 30, PIEMME, Casale Mon-
ferrato 1996 

 
4A. Corpo di Cristo: corporeità e salute 

 Teologia della corporeità e della salute. 
 Incarnazione e salvezza. 
 Malattia e salute nella Bibbia: valori re-

dentivi della sofferenza – Gesù e la soffe-
renza – Malattia umana come mistero – 
Malattia e conoscenza di Dio. 

4B. Psicologia del malato e della Famiglia 

 
5. Come stare accanto al malato 

 Funzioni psichiche e malattia. 
 Le reazioni psicologiche del paziente. 
 Il malato e la sua famiglia. 
 L’assistenza al malato nel messaggio bibli-

co. 
 La visita pastorale. 
 Le modalità di un ascolto. 
 L’assistenza spirituale e religiosa. 
 Protocolli di colloqui con il malato. 
a) Come celebrare con il malato e la sua fa-

miglia (laboratori); 
b) norme per la distribuzione dell’Eucaristia; 

F. CARETTA e M. PETRINI, Accanto al malato, Città 
Nuova 
 
 

Oltre alla Bibliografia sopraelencata si consiglia la 
lettura di: 

   Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” di 
Papa Francesco. 

  Esortazione Apostolica Postsinodale 
“Sacramentum Caritatis” di Benedetto XVI 

  Sandrin L., “Chiesa, comunità sanante – Una pro-
spettiva teologico-pastorale”, Ed Paoline 


