BRESCIA, 25 novembre 2011

AMBITO LITURGIA
OGGETTO: VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’AMBITO LITURGIA DELL’UNITA’
PASTORALE DEL CENTRO STORICO DI BRESCIA TENUTASI PRESSO LA
PARROCCHIA DI S. AFRA IN DATA 23 novembre 2011, alle ore 20.30.
Assenti giustificati: Navoni Rosa, Saccome Rosa, Bresciani Sr. Marilena, Scapini Licia, Forti
Maria, Prandelli Enrico, Carlesso Sr. Gianlucia, Dorici Pierluigi
Assenti: Ferrantelli Francesco, Cenacchi Massimiliano, Laura Gatta, Longo Anna, Tavolazzi
Gilda
Il giorno 23 novembre 2011 alle ore 20.30 si è riunito l’ambito liturgia per approfondire le
tematiche indicate nell’O.d.G.
L’incontro si è aperto con la preghiera.
Punto 1: Quali scelte concrete da proporre alle nostre parrocchie riguardo il canto durante la
S. Messa
Dall’esperienza di formazione dello scorso anno che ha riguardato il settore del canto e della musica
nelle celebrazioni liturgiche, soprattutto eucaristiche, sembra opportuno indicare nel canto del
Salmo Responsoriale il momento liturgico con il quale iniziare un “modus celebrandi” che
caratterizzi l’Unità Pastorale del Centro Storico. Si sceglie il salmo responsoriale in quanto è un
momento di preghiera, di meditazione e di poesia celebrata e di conseguenza, seguendo soprattutto
le indicazioni dei preaenotanda del Messale Romano, il cantarlo rispetta la sua natura liturgica e
celebrativa.
Si scegli di inviare ai componenti l’Ambito Liturgia e ai Sacerdoti una proposta di facili melodie dei
ritornelli per le quattro domeniche di Avvento e anche un modulo con semplici melodie generiche
adattabili a qualsiasi ritornello del Lezionario, così da facilitarne l’apprendimento e l’uso in
qualsiasi tempo dell’Anno Liturgico.
Si invitano i componenti l’Ambito Liturgia a sostenere l’iniziativa presso i propri Sacerdoti, così da
evitare celebrazioni troppo ordinarie e invece più rispondenti alle norme liturgiche della Chiesa,
nell’autentico spirito della riforma del Concilio Vaticano II, e non seguendo falsate interpretazioni
conciliari riguardo la celebrazione liturgica.
Punto 2: Quali percorsi per il futuro?
Si rileva che oltre l’Eucaristia, le nostre Parrocchie celebrano gli altri sacramenti, in particolare:
Battesimo, Confermazione, Unzione degli Infermi (comunitaria), Matrimonio, e le esequie con la S.
Messa.
Pur nel rispetto di alcune singole tradizioni, pare opportuno approfondire la conoscenza delle norme
precise che la Chiesa ha emanato per la celebrazione di tali sacramenti.
Pertanto si sceglie di seguire l’itinerario finora sperimentato:
a) Rilevazione di come si celebrano questi sacramenti nelle nostre Parrocchie
b) Confronto con le norme liturgiche che regolano tali celebrazioni
c) Incontri di formazione e aggiornamento per Sacerdoti e Laici
d) Indicazioni per l’Unità Pastorale
Naturalmente ogni anno si approfondisce un sacramento: alla Congrega dei Sacerdoti e dal
Consiglio di Unità Pastorale si avranno suggerimenti per stilarne una priorità.

Valutate le varie date si approva di incontrarsi la prossima volta l’11 gennaio 2012, onde favorire la
presenza di mons. Federico Pellegrini
La riunione termina alle 22.00.
Per la segreteria dell’Ambito
mons. Federico Pellegrini
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