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Oggetto:  Comunicazioni sui MSC 

 

Caro confratello,  

riguardo alla formazione dei  Ministri stradinari è desiderio dell’ Arcivescovo che si presti attenzione a 

quanto segue:  

 la facoltà, con apposito rito liturgico,  viene conferita solo dall’Arcivescovo (o da un suo delegato) 

per un triennio, rinnovabile – su richiesta del Parroco - per un secondo triennio. Il conferimento ad 

actum per l’assistenza agli ammalati resta un abuso.  

 Durante la celebrazione della santa Messa è proibito al MSC prelevare o riporre  il santissimo 

Sacramento nel tabernacolo. L’Eucaristia da portare agli infermi venga loro consegnata durante la 

messa domenicale (o dei giorni festivi di precetto) e non di sabato mattina o in altri giorni, se non in 

caso di vera necessità. Al di fuori della celebrazione domenicale, solo in  assenza di un ministro 

ordinato, i MSC potranno prelevare l’Eucaristia dal tabernacolo, dopo un congruo tempo riservato 

alla preghiera.   

 A fine sessennio non è richiesto l’anno di sosta purché il candidato, ripresentato dal parroco, 

partecipi alla formazione permanente.  

 

Tre sono le categorie dei MSC: 

 

Nuovi candidati  

 

Per la presentazione dei nuovi occorre: 

a)  che abbiano ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucaristia) 

b)  che abbiano fatto già esperienza nella Cura pastorale degli infermi. 

c)  Inoltrare entro e non oltre il 30 NOVEMBRE p.v.,  i seguenti documenti sacaricabili dalla pagina 

elettronica dell’ufficio liturgico: il modulo di presentazione dei “Nuovi MSC” e la scheda anagrafica 

firmata dall’interessato allegandovi  i certificati di battesimo, cresima e  un contributo di 10 euro pro capite.   

d)  Partecipare all’itinerario di formazione,  (cfr. Calendario degli incontri pubblicato sulla pagina elettronica 

dell’ufficio e allegato alla presente).   

e) Partecipare alla celebrazione del mandato in cattedrale GIOVEDI’ 26 marzo 2020.  

   

Ricomincianti (Per coloro che sono stati istituiti nel 2014)  
  

a) Il mandato ricevuto nel 2014, dopo sei anni decade. 

b) Per rinnovare la facoltà per un altro triennio il Parroco inoltri, entro e non oltre il 30 NOVEMBRE p.v.,  il 

modulo di presentazione, “Ricomincianti” scaricabile dalla pagina elettronica dell’ULD del sito 

dell’Arcidiocesi, e riconsegni il libretto da vidimare e un contributo di 10 euro pro capite. 

c) E’ obbligatoria la partecipazione all’itinerario di formazione,  le cui date sono pubblicate   nella pagina 

elettronica dell’ULD del sito dell’Arcidiocesi, e allegate alla presente).      

d) E’ obbligatoria la partecipazione alla celebrazione del mandato in cattedrale GIOVEDI’ 26 marzo 2020.  

 

Rinnovo triennale (Per coloro che sono stati istituiti nel 2017) 

 

a) La facoltà conferita ad triennium nel 2017  decade e non deve necessariamente rinnovata . Per un eventuale 

rinnovo di altri tre anni  (2020-2022)  occorre presentare, entro e non oltre il 30 NOVEMBRE p.v., il 



modulo di presentazione “Rinnovo triennale MSC” scaricabile dal sito dalla pagina elettronica dell’ULD,  

un contributo di 10 euro pro capite, il libretto da rinnovare. 

I cappellani delle grandi strutture ospedaliere      d’accordo con i Parroci delle Parrocchie viciniori  

provvedano all’individuazione e alla formazione dei ministri. Per le altre strutture  ( case di cura,  

d’accoglienza,  ospizi …) la parrocchia di competenza concorderà le modalità con cui provvedere ai bisogni 

spirituali degli ammalati; Ai MSC che operano nelle Rettorie non è permesso portare la Comunione agli 

ammalati,  se non in casi particolari e individuabili dall’Ufficio Liturgico.  

L’ufficio liturgico, per il disbrigo dei documenti dei MSC, riceve il  martedì e il venerdì mattina 

dalle 9 alle 12. Per facilitare i lavori di Segreteria, raccomando  di consegnare la documentazione richiesta 

completa in tutte le sue parti, entro i termini previsti. 

 

         Cordiali saluti, 

P. Massimo Cucinotta TOR 


