


In linea con il tema pastorale della Diocesi e il cammino della Chiesa universale l'incontro

degli operatori della liturgia è un'occasione preziosa per soffermarsi sulla liturgia come prin-

cipale momento di professione ed esperienza della fede: «“luogo educativo e rivelativo”

in cui la fede prende forma e viene trasmessa» (Educare alla vita buona del Vangelo,

Orientamenti pastorali della Chiesa italiana per il decennio 2010-2020, 39). 

In essa la fede non è innanzitutto “saputa” o “conosciuta”, ma vissuta nell'azione che il rito

fa compiere. Di conseguenza, quando l'assemblea santa si compone, chiede perdono, ascol-

ta la Parola di salvezza, fa memoria e invoca lo Spirito nella grande preghiera eucaristica e si

accosta ai doni del Corpo e del Sangue del Signore professa la sua fede.

Il raduno degli operatori liturgici nella proposta formativa e nello scambio di esperienza può

essere un aiuto notevole per rinnovare la coscienza della liturgia come vero e primario atto

di fede e per riscoprire le modalità liturgiche per professare la fede.



Programma:

Ore 14.30 Preghiera iniziale

Ore 14.45 Relazione di apertura: Il Simbolo di fede nella tradizione cristiana: 

forme, contenuti e uso liturgico (prof. mons. Sandro Piussi)

Ore 15.45 Gruppi di interesse: 

a) Cantare la fede: il canto del Simbolo nella liturgia

b) «Trasformi l'ombra della morte in aurora di vita»: la celebrazione 

delle esequie come sfida all'incomprensibilità della morte

c) La «porta della fede»: la liturgia battesimale e il suo spazio

Ore 17.00 Condivisione dei lavori di gruppo

Ore 18.00 Celebrazione dei Primi Vespri della Prima domenica di Quaresima 

presieduti dall'Arcivescovo (Chiesa di Santa Maria delle Neve, 

via Ronchi, Udine)



Incontro diocesano per gli operatori della liturgia
Sabato 16 febbraio 2013

Destinatari:
- presbiteri
- diaconi
- religiosi e religiose
- ministri straordinari della comunione
- gruppi liturgici parrocchiali e foraniali
- referenti parrocchiali e foraniali per la liturgia
- lettori
- cantori e responsabili del canto
- responsabili dei gruppi ministranti
- sacristi e persone che in vario modo si occupano della cura dello spazio liturgico

Per informazioni: Ufficio diocesano per la Liturgia, via Treppo 3, 33100 Udine
Tel. 0432 414514; mail: uff.liturgico@diocesiudine.it


