COMUNITA’ PASTORALE ss. ANTONIO e BERNARDO

UNITA’ PASTORALE di BOLLATE
commissione LITURGIA

"Nella liturgia io entro: non la creo. La creatività nella liturgia è, come nella musica, una
variazione su di un tema imposto: il tema mi è dato, non viene da me. Si serve la liturgia, non
ce ne serviamo. Essa non è una parola umana, ma anzitutto una risposta alla Parola di Dio."
(A. Caprioli)

Cascina del Sole, 05 novembre ‘16

Carissimo che svolgi il sevizio di LETTORE della PAROLA di DIO e VOCE GUIDA nella
LITURGIA,
gli appuntamenti formativi in questo anno saranno solo 2. Questa scelta nasce dal
desiderio di ridurre le numerose proposte di incontri che le nostre parrocchie offrono in
modo che ci si possa concentrare su un minimo essenziale per favorire la partecipazione di
tutti.
TEMA: in questi due incontri vivremo un percorso sulla “dizione”, il modo di “annunciare”
la Parola di Dio. Il primo incontro sarà comune a tutti i lettori e voci guida, il secondo
invece sarà nella propria chiesa parrocchiale e solo per i lettori di quella comunità per da
dare a tutti la possibilità di “provarsi” nella chiesa dove uno svolge il proprio servizio.
 guiderà Andrea De Nisco che per la diocesi tiene alcuni percorsi formativi.
 incontro 1: la voce (rilassamento, respiro, volume, tono, ritmo, esercizi pratici)
DOMENICA 15 gennaio, ore 15.00 – 17.30 a Bollate presso salone oratorio, via Donadeo, 2
 incontro 2: esercizi di lettura e interpretazione, stili di proclamazione (prosa, poesia,
preghiera, salmo, letture). Il giorno è sempre la Domenica pomeriggio dalle 15.00
alle 17.30 secondo questo calendario:
* domenica 22 gennaio - s. Monica, Ospiate
* domenica 5 febbraio - s. Martino, Bollate
* domenica 12 febbraio - s. Antonio di Padova, Cascina del Sole
* domenica 19 febbraio - s. Bernardo, Cassina Nuova

Chi invece svolge il sevizio di MAESTRO di CORO o anima le celebrazioni nel CANTO,
è invitato a un solo incontro (sempre nella logica di riduzione indicata sopra)
 DOMENICA 5 febbraio, ore 15.00 – 17.30 a Bollate presso oratorio, via Donadeo, 2
TEMA: l’incontro ci immergerà nei testi del Concilio Vaticano II sulla musica e il canto
all’interno dell’assemblea liturgica. Pur nella varietà delle sottolineature musicali che
arricchiscono la liturgia delle nostre 4 comunità cristiane, è utile e importante fermarsi e
considerare come la Chiesa (nei documenti del Concilio) ci aiuta a vivere questo servizio
del canto e della musica dentro l’assemblea della liturgia settimanale o solenne in
occasioni e feste particolari.
Poi, a partire da queste indicazioni, ognuno potrà farne tesoro nel suo servizio liturgico.
 guiderà l’incontro don Cesare Pavesi che è stato responsabile dell’Ufficio Liturgia in
Curia a Milano .
Aspettandoti, ti salutiamo e ringraziamo
Commissione Liturgia della Città di Bollate
Cristina e Gloria (Bollate) – Jolanda e Silvia (Cascina del Sole) –
Enza e Cristina (Cassina Nuova) - don Vittorio

