“Il buon Dio ama essere disturbato”
*
“Questa è fede: parlare con Dio come se si
stesse parlando con un uomo”
*
Curato d’Ars, patrono die parroci

L’Ordine Sacro
Per divenire diacono, sacerdote o vescovo, l’uomo deve essere ordinato. Questo
vuol dire che nella sua vita vuole fare soltanto quello che Dio desidera da lui. I
diaconi devono aiutare soprattutto i poveri e gli ammalati e devono aiutare i
sacerdoti. I sacerdoti e i vescovi devono inoltre celebrare l’Eucaristia insieme ai
fedeli e guidare la comunità. Per questo i sacerdoti non si sposano: così possono
essere a completa disposizione dei fedeli e della Chiesa.

I tre gradi del Sacramento dell’Ordine Sacro
Abbina ai tre gradi dell’Ordine sacro l’oggetto corrispondente.
Diacono
Sacerdote
Vescovo

mitra
stola trasversale
stola diritta

Scrivi sotto alle persone il grado esatto della loro Ordinazione.
Scrivi anche il nome del tuo vescovo e del tuo parroco e se nella
tua parrocchia c’è un diacono, scrivi anche il suo nome.

Soltanto il vescovo può amministrare il Sacramento dell’Ordine Sacro. Impone
le mani sulla testa della persona che viene ordinata e dice una preghiera
particolare. Questo avviene così già da quasi 2000 anni. Tutti gli uomini ordinati
fanno parte di una specie di staffetta lunghissima: ognuno di loro ha ricevuto
una volta l’imposizione delle mani.
Il sacerdote è il rappresentante di Gesù in terra. Lui amministra i sacramenti.
Mediante l’ordinazione ha ricevuto lo Spirito Santo che lo fa agire nella persona
di Gesù. È un servo di Dio e non può fare nulla da sé stesso, ma solo mediante la
grazia di Dio può renderci visibile Gesù. Per questo amministra i sacramenti. Si
preoccupa della nostra anima, affinché possiamo conoscere e amare Gesù e così
un giorno andare in Cielo.
Chi può divenire sacerdote?
Ogni uomo battezzato e cresimato può divenire sacerdote, se Dio lo chiama e la
Chiesa gli conferisce il mandato e l’Ordine Sacro. Dio ha un piano per la vita di
ciascuno di noi. Se Dio chiama una persona a diventare sacerdote, glielo fa capire
dentro al suo cuore. Alcuni sentono questa chiamata già da bambini. La maggior
parte sente la chiamata da giovani e alcuni quando sono già adulti e fanno già
un altro lavoro – Dio li può chiamare a servire Dio e gli uomini come sacerdote.
Nell’Ordinazione diaconale il candidato viene chiamato ad un servizio
particolare all’interno dell’Ordine Sacro. Egli infatti rappresenta Cristo come
colui che non è venuto “per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti” (Mt 20,28). Nella liturgia dell’Ordinazione diaconale si
esprime che il Diacono è un dono per tutti a servizio della Parola, dell’Altare e
dell’Amore.

•
•
•

«Sei tu, Dio?» Come possiamo sentire che Dio sta parlando con noi?
Rifletti: che piano pensi che Dio abbia per la tua vita?
Nella Chiesa ci sono tanti bei servizi da compiere per le donne e per gli uomini.
Hai mai pensato che anche tu potresti impegnarti nella Chiesa a servizio di Dio e
del prossimo?

«Fioretto della settimana»
Parla attentamente con Dio e prova ad
ascoltarlo nel silenzio.

Quali sono i gradi dell’Ordine Sacro?
https://www.youtube.com/watch?v=uTn9n9nd2i8&list=PLiNp
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