
“CELEBRARE LA 
MISERICORDIA 
NELL'ORA DELLA 
MORTE”

«E' mio vivo desiderio che il popolo cristiano 
rifletta durante il Giubileo sulle opere di 
misericordia corporale e spirituale. 
Sarà un modo per risvegliare la nostra 
coscienza spesso assopita (…) per entrare 
sempre di più nel cuore del Vangelo» (Papa 
Francesco, Misericordiæ Vultus, 16).

Relatore:

Ufficio Liturgico della Diocesi di Udine

don Loris Della Pietra

mercoledì 2 marzo 2016

"LA MISERICORDIA 
DEL SIGNORE 
CELEBRATA NELLA 
LITURGIA 
DOMENICALE: 
LITURGIA E CARITÀ”

«…nella tua misericordia (o Padre) a tutti sei 
venuto incontro, perché coloro che ti cercano 
ti possano trovare» (Preghiera eucaristica IV).

Relatore: 

Istituto di Liturgia Pastorale - Diocesi di 
Cremona

don Gianni Cavagnoli

giovedì 3 marzo 2016

a liturgia cristiana dei funerali è 

una celebrazione del mistero L
pasquale  di  Cr isto  S ignore .

Nelle esequie, la Chiesa prega che i 

suoi figli ,  incorporati per il  

Battesimo a Cristo morto e risorto, 

passino con lui dalla morte alla vita 

e, debitamente purificati nell'anima, 

vengano accolti con i santi e gli eletti 

nel cielo, mentre il corpo aspetta la 

beata speranza della venuta di 

Cristo e la risurrezione dei morti.

È per questo che la Chiesa, madre 

pietosa, offre per i defunti il 

Sacrificio eucaristico, memoriale 

della Pasqua di Cristo, e innalza 

preghiere e compie suffragi; e 

poiché tutti i fedeli sono uniti in 

Cristo, tutti ne risentono vantaggio: 

a i u t o  s p i r i t u a l e  i  d e f u n t i ,  

consolazione e speranza quanti ne 

piangono la scomparsa.
(Introduzione al Rito delle Esequie)



2 e 3
marzo 2016

La liturgia,

scuola di 
misericordia
Due sere di ascolto, formazione e dialogo

Ufficio liturgico e musica sacra

Gli incontri si terranno 

presso

via Menocchio 26

alle ore 21.00 

l’Aula Magna del 
Seminario Vescovile di Pavia, 

Il termine «liturgia» nel Nuovo 

Testamento è  usato per 

designare non soltanto la  

celebrazione del culto divino, ma 

anche l'annunzio del Vangelo e la 

carità in atto. In tutti questi casi, si 

tratta del servizio di Dio e degli 

uomini.  Nella celebrazione 

liturgica, la Chiesa è serva, a 

immagine del suo Signore, l'unico 

« Liturgo », poiché partecipa del 

suo sacerdozio (culto) profetico 

(annunzio) e regale (servizio 

della carità).
(Catechismo della Chiesa Cattolica)

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. 
(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.
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