
IL SERVIZIO DELL’ALTARE
Che cosa serve?
1. Calice
2. Patena o Pisside o Piatto
3. Ampolline
4. Corporale
5. Animetta
6. Purificatoio
7. Leggio
8. Messale

In che cosa consiste?

1. Dopo il Vangelo

I chierichetti preposti al servizio all’altare, dopo essersi alzati e 
dopo aver fatto l’inchino, si recano alla credenza e danno ini-
zio alla preparazione della Mensa. Preparare la Mensa significa 
disporre ordinatamente sull’altare (a) il corporale, (b) il purifica-
toio, (c) il calice, se non è presentato come dono, (d) le ampol-
line, se non sono presentate come dono, (e) leggio, senon è già 
sull’altare, (f) Messale, se non è già sull’altare.

NB. la preparazione della mensa va fatta prendendosi il tempo 
necessario, senza fretta e con precisione.

NB. Ecco la posizione giusta degli oggetti liturgici sulla Mensa:

Grigio: corporale (in centro)
Nero: Leggio e Messale (Non troppo lontano, nè troppo vicino)
Rosso, microfono
Verde: purificatoio
Giallo ampolline (sul vetro)
Blu: calice ( sul purificatoio, non in centro, leggermente laterale)

2. presentazione Dei Doni

Dopo aver scambiato la pace con il celebrante, lo precedono 
portandosi ai piedi dell’altare attendendo la processione dei 
doni. Il celebrante, dopo aver benedetto i doni, li consegna ai 
ministranti perchè siano portati sulla Mensa. La patena con l’o-
stia va messa sopra il corporale in centro. Calice e ampolline 
vanno disposte come nel disegno. 

NB. Qualora dovessero esserci più pissidi andranno messe an-
ch’esse sul corporale in posizione più arretrata.

3. offertorio

Un ministrante si ferma alla mensa e offre al celebrante l’ampol-
lina del vino, se non è già stato messo nel calice, e l’ampollina 
dell’acqua. Poi porta entrambe alla credenza.

4. Dopo la comunione

Dopo la comunione il celebrante sale alla mensa per la purifica-
zione del calice. Assicurarsi che ci sia il purificatoio! 
Il ministrante  porta dalla credenza l’ampollina dell’acqua e la 
porge al sacerdote o a chi è incaricato della purificazione.
Avvenuta la purificazione i ministranti del servizio all’altare han-
no il compito di sparecchiare la mensa.
- ampolline, calice
- purificatoio, dopo averlo piegato...
- corporale, dopo averlo piegato ...
- animette e altri oggetti che si trovano sulla Mensa

NB. Se sulla mensa si trova una pisside contenente le particole 
non va toccata!
NB la sparecchiatura della mensa va fatta con compostezza


