
PARROCCHIA PREPOSITURALE 

BASILICA DEI SS. MM. NEREO E ACHILLEO 

 

Entra anche tu a far parte del 

GGrruuppppoo  CChhiieerriicchheettttii!!!!!!  
 

UNA PROPOSTA PER I RAGAZZI DI 
3a-4a-5a ELEMENTARE E DELLE MEDIE 
 

Che cosa significa essere Chierichetti o Ministranti oggi?  
Significa scoprirsi parte di una realtà più grande nella quale siamo chiamati a far 
brillare la luce della gioia che nasce dal mettersi in gioco sempre, subito, con 
passione.  
È anche prendere consapevolezza dei propri doni per metterli a servizio degli 
altri e così crescere sempre più per diventare se stessi. 
Un po’ come in una squadra sportiva dove ognuno occupa un posto e dà il 
meglio di sé perché la squadra possa festeggiare un successo; così nel Gruppo 
Chierichetti ognuno fa la sua parte, allenandosi sempre di più nel crescere 
nell'amicizia con Dio e nel servizio concreto, e contribuisce a rendere la comunità 
il luogo della festa e della gioia. 

In concreto cosa ti proponiamo:  
- alcuni incontri iniziali per imparare il mestiere: i gesti del servizio e i loro 
significati. 
- Servire all’altare alla S. Messa alla domenica e nelle Celebrazioni Solenni 
secondo un calendario e in accordo con i vostri genitori e gli impegni famigliari, 
sportivi… 
- Un percorso con di Gruppo per imparare a entrare in amicizia con Dio e tra di 
noi e a conoscere e seguire Gesù. 
- Momenti più intensi di formazione anche pratica in occasione delle celebrazioni 
più importanti dell’anno liturgico (Pasqua, Natale, etc.). 
 

- Per i “nuovi” Chierichetti: 
IL PRIMO INCONTRO SI TERRÀ DOMENICA 6 novembre 
dopo la S. Messa delle ore 10 in Basilica con i genitori  
 

Altri incontri per imparare il mestiere: 
-13 novembre: dopo la S. Messa delle 10.00 prove con un Cerimoniere 
-20 novembre: dopo la S. Messa delle 10.00 prove con un Cerimoniere 
-27 novembre: dopo la S. Messa delle 10.00 prove con un Cerimoniere 
-4 dicembre: alle ore 10.00 S. Messa con il RITO DELLA VESTIZIONE 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI NELLA PRIMA PARTE DELL’ANNO 

PER TUTTI I CHIERICHETTI: 

 

«Aiutando i vostri Sacerdoti nel servizio all’altare contribuite a rendere Gesù più vicino, in modo che le 
persone possano sentire e rendersi conto maggiormente: Lui è qui; voi collaborate affinché Egli possa 

essere più presente nel mondo, nella vita di ogni giorno, nella Chiesa e in ogni luogo» 
 

(BENEDETTO XVI, ai Ministranti a Roma 2010) 
 

Sabato 22 ottobre: 

Primo incontro chierichetti + genitori con pizzata tutti insieme in oratorio 
 

Programma: 

ore 19.15: ritrovo in oratorio 
 

ore 19.30: breve momento di preghiera e riflessione nella 

Cappellina dell’Oratorio 
 

ore 20.00: cena condivisa (ognuno porta per sé e per gli altri) 
 

ore 20.30: per i ragazzi: giochi organizzati dai Cerimonieri 

    per i genitori: breve incontro e riunione 

* * * 

Sabato 26 novembre: 

Secondo incontro chierichetti con pizzata in oratorio 
 

Programma: 

ore 19.15: ritrovo in oratorio 
 

ore 19.30: breve momento di preghiera e riflessione nella 

Cappellina dell’Oratorio 
 

ore 20.00: cena con pizza 
 

ore 20.45: conclusione 

* * * 

Sabato 24 dicembre: 

Terzo incontro chierichetti in Basilica 
 

Programma: 

ore 10.00: momento di preghiera + prove 
 

______________________________________ 

Referenti del Gruppo Chierichetti: 

don Marco (02.747170) - don Samuele (02.743479) 

Animatori del Gruppo: 

Cerimonieri: Gabriele, Fabrizio, Alessandro 

Genitori di riferimento: Cristina, Angela 

Indirizzo mail: chierichetti@googlegroups.com 


