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Istituzione di nuovi Ministri straordinari della Comunione 
per la distribuzione dell’Eucaristia durante le Messe, 

 in tempo di Covid-19 
 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria e le attenzioni previste dal Protocollo circa 
la ripresa delle celebrazioni con il popolo (7 maggio 2020), dalla Nota del Ministero degli 
interni (14 maggio 2020) e dalle Disposizioni per la Diocesi di Treviso (14 maggio 2020), 
qualora una parrocchia avesse la necessità di nuovi Ministri straordinari della Comunione per 
la distribuzione dell’Eucaristia durante le Messe, in questo tempo di Covid-19, individui 
qualche persona della comunità ritenuta idonea e provveda al mandato temporaneo, con il 
Rito che si trova alla pagina successiva. La preghiera di Benedizione può essere fatta durante 
la Messa in cui i nuovi ministri iniziano il loro servizio. 
 
Per comodità riportiamo i numeri che riguardano il servizio e le attenzioni del Ministro 
Straordinario della Comunione, contenute nel documento di Mons. Michele Tomasi, vescovo 
di Treviso: “Ripresa delle Celebrazioni con concorso di popolo. Disposizioni”.  
 

 

1 d.  Si riservi un’attenzione particolare a informare i ministri straordinari della Comunione circa le norme 

sanitarie da osservare nella distribuzione dell’Eucaristia. Qualora i ministri istituiti avessero un’età 

che sconsiglia o impedisce l’uscita di casa, si valuti l’opportunità di incaricare qualche nuovo ministro, 

con la preghiera di benedizione che si trova nel sito dell’Ufficio Liturgico diocesano.  

 
2 h.  Per la comunione l’ostia magna sia interamente consumata dal celebrante. Dopo essersi comunicato, 

come previsto dal Protocollo, immediatamente prima di distribuire l’Eucaristia, egli indossi la 
mascherina coprendosi adeguatamente naso e bocca, provveda all’igienizzazione delle mani e indossi 
i guanti monouso nuovi.  Si assicuri che la stessa cosa venga fatta dai ministri della comunione che lo 
coadiuvano per la distribuzione al popolo. In questa fase, anche per rassicurare la gente, può essere 
utile fare una piccola didascalia su quanto si sta facendo. 

 
 

L’Ufficio liturgico diocesano 
Treviso, 17 maggio 2020 
  



Rito dell’Istituzione di nuovi Ministri straordinari della Comunione  
per la distribuzione dell’Eucaristia durante le Messe in tempo di Covid-19 

 
Dopo l'omelia e un breve silenzio, i fedeli scelti per distribuire l'Eucaristia, mantenendo le dovute distanze di 
sicurezza vanno davanti al sacerdote celebrante, che li presenta al popolo con queste parole o altre simili: 
 

Carissimi nel Signore, viene conferito oggi a questi nostri fratelli e sorelle l'ufficio di ministri 
straordinari della Comunione, che consentirà loro di distribuire l'Eucaristia ai fedeli durante 
la santa Messa, in questo tempo di pandemia.  
E voi, fratelli e sorelle, che ricevete tale compito cercate di testimoniare la carità fraterna, 
secondo il comandamento del Signore: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato. 
 
Quindi il sacerdote celebrante rivolge ai candidati queste domande: 
 

Cel. Volete assumere l'ufficio di ministri straordinari della Comunione per il servizio 
e l'edificazione della Chiesa in questo tempo di emergenza? 

Candidati:  Sì, lo voglio. 
 

Cel.  Volete impegnarvi con diligente attenzione e con profondo rispetto nella 
distribuzione dell'Eucaristia? 

Candidati:  Sì, lo voglio. 
 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 
Tutti si alzano. I candidati si inginocchiano. Il sacerdote celebrante invita il popolo alla preghiera con queste 
parole o altre simili: 
 

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 Comunione 
durante la Messa, in questo tempo di pandemia.  
 

Tutti pregano per qualche momento in silenzio.  
 

Poi il sacerdote celebrante, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione: 
 

Cel.  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 e alle sorelle il pane della vita,  
siano rinvigoriti dalla forza di questo Sacramento  
e partecipino un giorno al tuo convito eterno.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  

 

I nuovi ministri straordinari tornano al proprio posto.  
 

Al momento dell’Agnello di Dio i ministri straordinari salgono in presbiterio. I ministri dopo l’igienizzazione 
delle mani vengono comunicati, poi si coprono adeguatamente naso e bocca con la mascherina e indossano 
i guanti monouso nuovi. Dopo aver distribuito la Comunione tolgono i guanti, li lasciano sul tavolino e 
tornano al proprio posto. 


