martedì 17 marzo 2015

mercoledì 18 marzo 2015

CELEBRARE PER VIVERE:

L'ALTARE CRISTIANO:

CELEBRAZIONE

EVOLUZIONE E

DELL’EUCARESTIA E

SIMBOLOGIA

ACCESSO ALL’ESPERIENZA
SACRAMENTALE
(per ritus et preces)
Saranno prese in considerazione le tre grandi
processioni della celebrazione eucaristica
soffermandosi, in modo particolare, su quelle
dell’offertorio e della comunione.

Relatore:
S. E. Mons. Piero Marini
Vescovo titolare di Martirano
Presidente del Pontificio Comitato
per i Congressi Eucaristici Internazionali
Maestro emerito delle celebrazioni liturgiche
pontificie

L'altare, sul quale si rende presente nei segni
sacramentali il sacrificio della croce, è anche la
mensa del Signore, alla quale il popolo di Dio è
chiamato a partecipare quando è convocato
per la Messa; l'altare è il centro dell'azione di
grazie che si compie con l'Eucaristia
(Ordinamento Generale del Messale Romano
n. 296).

Relatore:
S. E. Mons. Vittorio Francesco Viola
Vescovo di Tortona
Docente di Liturgia presso l'Istituto “S. Anselmo”

giovedì 19 marzo 2015

“IL CANTO” DELLA
PREGHIERA
EUCARISTICA
Il relatore, partendo dalla dimensione sonororituale della liturgia, tratterà delle parti della
preghiera eucaristica (Prefazio, Santo,
Anamnesi, Dossologia) sottolineandone e
valorizzandone gli aspetti musicali e
compositivi per le assemblee parrocchiali.

Relatore:
Mons. Giuseppe Liberto
Maestro Direttore emerito
della Pontificia Cappella Musicale “Sistina”
Docente di musicologia liturgica
presso la “Facoltà teologica di Palermo”

I

l Messale di Paolo VI possa unire
le comunità parrocchiali e venga
da loro amato, rendendo visibile la
ricchezza spirituale e la profondità
teologica di questo Messale.
(Benedetto XVI, Lettera ai Vescovi, 7 luglio 2007)

L

e differenti preghiere
eucaristiche contenute nel
Messale ci sono tramandate dalla
Tradizione viva della Chiesa e si
distinguono per una ricchezza
teologica e spirituale inesauribile. I
fedeli devono essere messi in grado
di apprezzarla.

Se le intenzioni del Concilio verranno
poste in atto, si renderanno necessari un
giusto insegnamento, ma soprattutto un’
autentica educazione e l’ esercizio per
imparare l’ atto. [...] Questo è oggi il
compito: l’educazione liturgica.

Ufficio liturgico e musica sacra

(Romano Guardini)

Sono particolarmente invitati agli
incontri i collaboratori parrocchiali,
gli animatori liturgici,
i lettori e i catechisti,
i cantori e i direttori di coro
e tutti coloro che desiderano prepararsi
spiritualmente alla santa Pasqua.

(Sacramentum caritatis n. 48)

Educati alla scuola
della liturgia
La liturgia eucaristica. Dono e memoria.

L

a Chiesa evangelizza e si
evangelizza con la bellezza
della liturgia.
(Evangelii Gaudium 24)

Gli incontri si terranno
alle ore 21.00
presso
l’Aula Magna del
Seminario Vescovile di Pavia,
via Menocchio 26

17, 18 e 19
marzo 2015

