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Sistema online per la gestione 
dei Ministri Straordinari della santa Comunione 

 
Istruzioni per l’uso del sistema 

___________________ 

 

A seguito dell’approvazione da parte di Mons. Vescovo delle nuove norme per  i Ministri 
Straordinari della santa Comunione (in seguito riferiti anche semplicemente “Ministri”), l’Ufficio 
Liturgico Diocesano ha predisposto l’informatizzazione della gestione dei nominativi dei Ministri, 
in modo che da automatizzare le richieste di Mandato e diminuire quanto più possibile l’onere 
burocratico associato. 

Le domande per il rinnovo del Mandato  saranno d’ora in poi dunque gestite unicamente online 
accedendo al seguente link: 

» http://win.diocesisanminiato.it/ministre/ 

Di seguito i passi da compiere per effettuare la richiesta online. 

 

1. Procedura di Accreditamento 

Come prima cosa, per ogni parrocchia della diocesi, il parroco, o un suo delegato, deve accreditarsi 
al sistema. L’accreditamento è molto semplice: è sufficiente connettersi al link indicato sopra, 
pervenendo alla seguente pagina di accesso riservato alle Parrocchie.  

Per accedere è necessario anzitutto digitare la sequenza di caratteri di sicurezza (CAPTCHA) che 
serve a verificare che chi sta  tentando l’accesso è un operatore umano e non un programma pirata 
(se la sequenza proposta non fosse sufficientemente leggibile se ne può generare una nuova; N.B. 
minuscole o maiuscole non fa differenza). 

 



Se il codice inserito è corretto, il sistema accede dunque alla pagina successiva (se il codice digitato 
non fosse corretto, viene proposta una nuova sequenza di caratteri e occorre riprovare). 

 

A questo punto occorre aprire il menù a tendina e scegliere la parrocchia per la quale ci si vuole 
accreditare ed inserire la password della parrocchia che ogni parroco ha ricevuto (la password può 
essere successivamente cambiata in qualunque momento) ed accedere così alla pagina di 
accreditamento. 

N.B. L’accreditamento deve essere effettuato su base parrocchia. Ogni parrocchia 
ha la sua password di accesso, che è stata o sarà consegnata al parroco, ed è necessario 
effettuare un accreditamento per ogni parrocchia. Se un sacerdote ha la cura pastorale di più 
parrocchie deve comunque effettuare l’accreditamento per ognuna di esse. In caso di 
smarrimento della password eseguire la procedura indicata nella pagina per recuperarla. 

Effettuato l’ingresso con la password corretta, viene visualizzata al primo accesso la seguente 
pagina: 

 



Qui occorre inserire per prima cosa il nome del Parroco della Parrocchia  e poi scegliere chi gestirà 
il sistema elettronico online dei ministri, ovvero il parroco stesso o un suo delegato. 

Supponiamo di aver scelto che sarà un delegato del parroco a gestire il sistema e ad effettuare 
l’inserimento dati. Si giunge così alla seguente pagina dove dovranno essere compilati tutti i dati 
richiesti, terminato l’inserimento cliccare su “Avanti”  

N.B. Dati mancanti. In caso di dati mancanti, o non validi il sistema non va avanti e 
ripropone la stessa pagina sino a che tutti i campi non sono correttamente compilati. 

 

A questo punto il sistema propone di cambiare la password, ma questo passaggio non è necessario 
e si può anche decidere di mantenere quella assegnata inizialmente per la propria parrocchia 
oppure cambiarla in un secondo momento. 

 



2. Inserimento e modifica dati dei Ministri Straordinari della parrocchia 

L’accreditamento a questo punto è ultimato e si è rediretti alla Home-page della Parrocchia scelta 
da cui possono essere d’ora in poi effettuate tutte le operazioni per la gestione dei Ministri.  

D’ora in poi, per ogni nuovo accesso, dopo aver inserito la password scelta o confermata in fase di 
accreditamento,  l’utente sarà direttamente indirizzato in questa stessa pagina. 

 

Cliccando su “Elenco Parrocchiale dei ministri” si accede alla lista dei Ministri Straordinari della 
santa Comunione inseriti per la propria parrocchia. 

N.B. Elenco dei Ministri precaricato. Nel sistema sono stati pre-caricati i dati presenti 
nel database diocesano dei Ministri Straordinari della santa Comunione raccolti lo scorso 
anno per via cartacea, ma tale elenco potrebbe essere incompleto poiché sono stati riportati 
sono i ministri i cui dati erano correttamente inseriti ed è comunque necessario ricontrollarli 
e completare quelli mancanti.   

Se l’elenco dei ministri è ancora vuoto come nell’esempio sottostante, la pagina che vi verrà 
mostrata appare come segue: “Nessun ministro inserito”. 



 

Occorre dunque procedere all’inserimento dei Ministri per i quali si intende chiedere il mandato 
cliccando su “Aggiungi un ministro”. Se viceversa l’elenco è presente, anche se parziale o 
incompleto, occorre rivedere per ognuno la correttezza o completezza dei dati presenti, cancellare 
eventualmente quelli per i quali non si intende procedere al rinnovo e aggiungere eventuali nuovi 
ministri come sotto specificato. 

Se si è dunque cliccato su “Aggiungi un ministro” compare un modulo elettronico che è necessario 
compilare in ogni campo e poi cliccare su “Inserisci Ministro” (come nell’esempio sottostante).  

N.B. Dati incompleti - Se i dati inseriti sono incompleti o errati il sistema non va avanti e 
ripropone lo stesso modulo sino al corretto inserimento. In particolare è obbligatorio 
l’inserimento di una email di riferimento per ogni ministro (qualora il Ministro ne fosse 
sprovvisto si suggerisce di inserire una email di appoggio di un amico o parente che può 
comunque recapitargli le informazioni che saranno spedite su tale casella postale). 

N.B. Trattamento dati Personali – Inserendo nel sistema i dati di un nuovo Ministro, si 
dichiara necessariamente di aver letto e accettato l’Informativa sul Trattamento dei Dati 

personali e si autorizza l’Ufficio Liturgico Diocesano alla loro gestione all’unico scopo della 
manutenzione dell’elenco dei Ministri e nei limiti dell’informativa che riportiamo più avanti, 
al punto 10 di queste istruzioni. 

 



 

A questo punto si accede alla seguente pagina che conferma l’avvenuto corretto inserimento del 
nominativo e da cui è possibile effettuare la successiva scelta: inserire un ulteriore Ministro, 
visualizzare l’elenco dei ministri inseriti, tornare alla Home-page della parrocchia, oppure uscire 
direttamente dal sistema. 

 

Supponiamo di passare alla visualizzazione dell’elenco appena inserito. Verremo rediretti così 
nuovamente alla pagina dell’elenco dei ministri della parrocchia che a questo punto non risulterà 
più vuota ma conterrà il nominativo o i nominativi che avrete inserito.  



 

Da questa pagina è possibile gestire l’elenco, effettuare correzioni sui ministri già inseriti (cliccando 
sull’icona “matita” nella riga corrispondente al nome), cancellare un ministro dall’elenco (cliccando 
sull’icona X rossa nella riga corrispondente al nome), inserire un nuovo ministro nella lista, 
stampare la lista o esportarla in formato Excel con tutti i dati immessi. 

3. Invio della richiesta di Mandato per la lista inserita 

Una volta che la lista sarà completata e controllata dal parroco o dal suo delegato, occorre che 
questa stessa lista sia inviata all’Ufficio Liturgico Diocesano per averne l’approvazione e poter così 
procede al conferimento del Mandato. Questa operazione viene automaticamente effettuata 
cliccando sull’icona verde “spedisci richiesta”. 

Dopo aver effettuato l’invio della richiesta, la pagina cambierà come segue, 

 



avvisandovi che l’elenco è stato spedito per l’approvazione e che da questo momento non è più 
possibile apportare modifiche e occorre attendere la mail dall’Ufficio Liturgico della Diocesi. 

4. Approvazione della lista 

L’Ufficio Liturgico della Diocesi esaminerà la richiesta e la sottoporrà all’approvazione del Vescovo. 
Una volta che l’elenco è approvato, il parroco o il suo delegato riceverà sulla email inserita al 
momento dell’accreditamento una mail di “approvazione”, indicando in questo caso le modalità per 
il conferimento del Mandato ai Ministri in elenco, o di “non-approvazione”, specificando il motivo 
della non approvazione della lista presentata. Se l’elenco non viene approvato ritorna nello stato 
precedente all’invio: sarà necessario apportare le modifiche suggerite nella mail e rimandare 
nuovamente l’elenco in approvazione. Viceversa se l’elenco è stato approvato, la pagina apparirà 
d’ora in poi come segue. In questo caso, come si vede, l’elenco risulta approvato e bloccato e il 
mandato dei Ministri risulterà nel sistema in corso di validità sino alla scadenza prevista dallo 
statuto (ovvero un anno a far data dalla spedizione della mail di approvazione). Alla scadenza una 
mail avviserà il parroco o il suo delegato dell’esigenza di procedere al rinnovo che dovrà essere 
effettuato sbloccando la lista, correggendola (cancellare o aggiungere ministri) e rimandandola 
nuovamente in approvazione. 

 

Una volta che il sistema è nello stato “elenco approvato” (e quindi di “lista bloccata”), si possono 
sempre apportare modifiche ai dati anagrafici dei ministri (eccezion fatta per nome cognome e data 
di nascita) cliccando sulla icona matita in corrispondenza del Ministro per il quale si vogliono fare 
le correzioni. Questo è opportuno in caso di cambio indirizzo, telefono o email.  

N.B. Aggiornamento dati – È raccomandato tenere aggiornati i dati anagrafici e recapiti 
dei Ministri della lista parrocchiale in modo che l’eventuale corrispondenza, tipicamente fatta 
per email, giunga sempre ai corretti destinatari. 

 

 



5. Modifica della lista prima della scadenza 

Se la lista è stata approvata ma la parrocchia necessita di modificare la lista, ad esempio 
aggiungendo o rimuovendo un ministro prima della scadenza regolare del mandato, è necessario 
sbloccare la lista. Questa operazione equivale a revocare temporaneamente nel sistema informatico 
il mandato a tutti i ministri in elenco. Una volta sbloccata la lista è possibile effettuare qualunque 
modifica sull'elenco ed inviare la nuova lista per chiederne l'approvazione. 

Dopo l’approvazione anche l’eventuale nuovo ministro aggiunto avrà un Mandato con scadenza 
assimilata a quella degli altri ministri della lista che lo avevano già ricevuto, in modo che comunque 
la scadenza annuale sia comune per tutti i Ministri della stessa parrocchia. 

6. Rinnovo del Mandato 

Allo scadere del Mandato il sistema avvisa il delegato parrocchiale inviandogli una mail. Accedendo 
al sistema è possibile visionare la lista del mandato precedente ed apportare eventuali 
cambiamenti.  

Per chiedere un nuovo mandato sarà necessario inviare la lista, eventualmente corretta e 
aggiornata, ed attendere la mail di conferimento di un nuovo mandato. 

7. Riconfigurazione dell’Account 

Tornando alla Home-page della Parrocchia è naturalmente possibile anche riconfigurare l’account, 
nel caso che dovesse cambiare il parroco della Parrocchia o l’operatore accreditato ad effettuare le 
modifiche al sistema informatico di gestione dei Ministri Straordinari della santa Comunione. 

8. Tesserino di riconoscimento e codice identificativo  

Una volta approvato, tutti i ministri in elenco saranno invitati a ritirare in diocesi un cartellino 
identificativo del loro mandato. Su tale cartellino sarà riportato un codice alfanumerico col quale è 
possibile, a chiunque ne sia a conoscenza, verificare l’esistenza e validità del Mandato del Ministro. 

Tale operazione è possibile accedendo dal sistema alla seguente link accessibile anche dal sito della 
Diocesi di San Miniato: 

» http://win.diocesisanminiato.it/ministre/check/ 

Da questa pagina, accedendo è possibile verificare la validità del mandato di un Ministro che 
esibisce un cartellino con su il corrispettivo codice. 

Cliccando su “Verifica Codice Pubblica” si accede alla seguente pagina. Per verificare la validità è 
sufficiente inserire il codice riportato sul tesserino e digitare il CAPTCHA (sequenza di caratteri) 
sottostante.  



 

Se il codice corrisponde effettivamente ad un Ministro il cui mandato è in corso di validità, il 
sistema risponderà come nell’esempio sottostante… 

 

Riportando il nome del Ministro e la parrocchia di appartenenza. 

 

  



9. In caso di chiarimenti o problemi… 

Per qualunque chiarimento o problema contattare l’Ufficio Liturgico Diocesano o la Segreteria 
Pastorale della diocesi scrivendo ad una delle seguenti mail e lasciando un recapito per essere 
ricontattati se necessario: 

» ufficioliturgico@diocesisanminiato.it 

» segreteriapastorale@diocesisanminiato.it 

 

 

10.  Informativa circa il trattamento dei dati personali 

Riportiamo di seguito l’informativa sul trattamento dei dati personali che si dichiara di 
sottoscrivere dopo l’inserimento dei dati di ogni nuovo Ministro. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di 

protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali, informiamo che i dati personali da Lei volontariamente forniti, per 

l’inserimento del suo nominativo nell’Archivio Diocesano dei Ministri Straordinari della Comunione, saranno 

utilizzati esclusivamente per i fini indicati in questa informativa e conservati come di seguito indicato 

adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata. I dati forniti sono utilizzati esclusivamente per la fruizione del servizio di Ministro Straordinario 

della Comunione nella Diocesi di San Miniato.  

L'Archivio Diocesano viene conservato, per motivi di sicurezza, in duplice copia digitale. Una copia è 

conservata presso la Curia Diocesana l'altra copia digitale è archiviata su questo server web e protetta 

attraverso diversi meccanismi di sicurezza. Il mantainer del servizio hosting applica le sue misure di protezione 

ai dati fisici e le sue politiche sulla privacy.  

Alcuni di questi dati saranno utilizzati anche per l'utilizzo di una funzione di verifica dell'esistenza del Ministro 

Straordinario della Comunione, pubblicamente accessibile. Scopo di quest'ultima funzione è permetterne di 

validare l'identità attraverso il codice unico del suo tesserino nominale. Inserendo tale codice il sistema 

risponderà indicando la validità o meno del mandato, la parrocchia di appartenenza del Ministro Straordinario 

della Comunione e il nome e cognome del ministro. 

Potrà richiedere la cancellazione dei suoi dati attraverso lettera raccomandata da spedire alla Curia Diocesana 

di San Miniato, piazza del Duomo, 2 - 56028 San Miniato Pisa. 

Salvando questi dati sul sistema, dichiara di aver letto ed accettato la presente informativa in tutte le sue 

parti. 

 

________________________________ 


