da consegnare alla SEGRETERIA DIOCESANA unitamente a 2 fototessera
compilare in stampatello

nome e cognome (indicare un solo cognome)

luogo e data di nascita

Data istituzione (a cura dell’ULD)

Indirizzo e numero civico

Città e Provincia

CAP

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

TELEFONO e/o CELLULARE

candidata/o

[ ] ACCOLITO
[ ] LETTORE
[ ] MINISTRO per il SERVIZIO della PAROLA di DIO
[ ] MINISTRO STRAORDINARIO della COMUNIONE
per la/il
[ ] PARROCCHIA

[ ] ZONA PASTORALE

[ ] ASSOCIAZIONE

[ ] MOVIMENTO

[ ] IST. RELIGIOSO

nome della Parrocchia (oppure Zona Pastorale / Associazione / Movimento / Istituto religioso)

VICARIATO:
[ ]
CORIANO

[ ]
LITORALE
NORD

[ ]
LITORALE
SUD

[ ]
MORCIANO
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[ ]
SANTARCANGELO
SAVIGNANO

[ ]
URBANO

[ ]
VALMARECCHIA

da completare e firmare a cura del Candidato

Candidato all’Istituzione di
ACCOLITO (ACC)
Consapevole degli impegni e della spiritualità legati all'esercizio di questo Ministero,
mi propongo di viverli in comunione con il Vescovo e con coloro che presiedono la
realtà ecclesiale in cui vivo.
Sostenuto dalla Grazia di Dio e dall'intercessione della Beata Vergine Maria,
IO SOTTOSCRITTO __________________________________________________________, MI IMPEGNO A
nome e cognome del Candidato

frequentare attivamente e assiduamente il cammino di discernimento e di
preparazione previsto per il ministero di Accolito e a perseverare nella partecipazione
agli appuntamenti di Formazione Permanente proposti dalla mia Comunità e dalla
Diocesi.
data
firma del Candidato

______________________________________

Candidato all’Istituzione di
LETTORE (LET)
Consapevole degli impegni e della spiritualità legati all'esercizio di questo Ministero,
mi propongo di viverli in comunione con il Vescovo e con coloro che presiedono la
realtà ecclesiale in cui vivo.
Sostenuto dalla Grazia di Dio e dall'intercessione della Beata Vergine Maria,
IO SOTTOSCRITTO __________________________________________________________, MI IMPEGNO A
nome e cognome del Candidato

frequentare attivamente e assiduamente il cammino di discernimento e di
preparazione previsto per ministero di Lettore e a perseverare nella partecipazione
agli appuntamenti di Formazione Permanente proposti dalla mia Comunità e dalla
Diocesi.
data
firma del Candidato
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______________________________________

da completare e firmare a cura della/del Candidata/o

Candidata/o al Mandato di
MINISTRO STRAORDINARIO della COMUNIONE (MSC)
Consapevole degli impegni e della spiritualità legati all'esercizio di questo Ministero,
mi propongo di viverli in comunione con il Vescovo e con coloro che presiedono la
realtà ecclesiale in cui vivo.
Sostenuta/o dalla Grazia di Dio e dall'intercessione della Beata Vergine Maria,
IO SOTTOSCRITTA/O _______________________________________________________, MI IMPEGNO A
nome e cognome della/del Candidata/o

frequentare attivamente e assiduamente il cammino di discernimento e di
preparazione previsto per il mandato di Ministro Straordinario della Comunione e a
perseverare nella partecipazione agli appuntamenti di Formazione Permanente
proposti dalla mia Comunità e dalla Diocesi.
data
firma della/del Candidata/o

______________________________________

Candidata/o al Mandato di
MINISTRO per il SERVIZIO della PAROLA di DIO (MSP)
Consapevole degli impegni e della spiritualità legati all'esercizio di questo Ministero,
mi propongo di viverli in comunione con il Vescovo e con coloro che presiedono la
realtà ecclesiale in cui vivo.
Sostenuta/o dalla Grazia di Dio e dall'intercessione della Beata Vergine Maria,
IO SOTTOSCRITTA/O _______________________________________________________, MI IMPEGNO A
nome e cognome della/del Candidata/o

frequentare attivamente e assiduamente il cammino di discernimento e di
preparazione previsto per il mandato di Ministro per il Servizio della Parola di Dio e a
perseverare nella partecipazione agli appuntamenti di Formazione Permanente
proposti dalla mia Comunità e dalla Diocesi.
data
firma della/del Candidata/o
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______________________________________

da completare e firmare a cura del Parroco, Responsabile, Superiore:

Io sottoscritto
__________________________________________________________________________________________
approvo la presente candidatura al cammino di discernimento e di formazione
per l’Istituzione/Mandato della/del
Sig.ra/Sig. _____________________________________________________________________________.
Mi riservo di inviare, al termine del cammino previsto, l’attestato di idoneità
della/del Candidata/o al Vescovo e agli Uffici diocesani preposti.
Attesto inoltre che la/il candidata/o ha già ricevuto l’Istituzione/Mandato di
[ ] ACC

[ ] LET

[ ] MSC

[ ] MSP

nell’anno: _______

data

timbro e/o firma del Parroco/Responsabile/Superiore

______________________________________

per le/i sole/i Candidate/i a: MINISTRO per il SERVIZIO della PAROLA di DIO
La/il Candidata/o viene presentata/o per il servizio pastorale:
[ ] Catechesi degli adulti
[ ] Catechesi dei ragazzi/giovani
[ ] Catecumenato degli adulti
[ ] Gruppi di Ascolto della Parola
[ ] Liturgia
ALTRO

[ ]

(specificare)

timbro e/o firma del Parroco/Responsabile/Superiore ______________________________________________________
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