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UFFICIO LITURGICO DIOCESANO

LA LITURGIA DELLA PAROLA

Gli elementi
Trento, 11 febbraio 2017

“La Parola di Dio è un cielo stellato;
è un canto nella notte”

(s. Gregorio Magno)
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“Rendiamo grazie a Dio”

“Salterio mio, gioia mia”
(s. Agostino)
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Le “memorie” degli Apostoli

“Hanno visto, ascoltato, toccato”
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L’Evangelo della divina Grazia

“L’Agenda” di ogni giorno
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Prove tecniche di … “trasmissione”

•Preparazione remota
•Esecuzione della Lettura
•Consapevolezza di un servizio unico

“Istruire, toccare, deliziare i fratelli”
(s. Agostino)
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“Predica la Parola, insisti opportunamente
e inopportunamente …” (2 Tim 4,2)

Secondo un dato del 2002 (Avvenire, sabato 11 maggio 2002, pag. 6),
in Italia, ogni Domenica, si celebrano 120.000 “Messe”, dunque 120.000 omelie,

per circa 16 milioni di fedeli,
per molti di essi questa è l’unica occasione per “ascoltare” l’Evangelo.

Vale la pena pensarci.
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IL SACRO SILENZIO

I momenti previsti per l’“alitare” dello Spirito sono:
•all’atto penitenziale,
•all’invito “Preghiamo” prima della Colletta,
•dopo le Letture e l’omelia,
•dopo la Comunione.

CREDIAMO
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Il Simbolo Niceno-Costantinopolitano

Il Simbolo Apostolico
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SCHEMA DEL SIMBOLO NICENO-COSTANTINOPOLITANO

A - PADRE:
teologia     - Unico: Mc 12,28-31; Padre: 1Cor 8,6; Ef 1,3; 4,4-7. 

economia  -Onnipotente: Ap 1,4;4,8; 2Cor 6,18.
-Creatore universale: Gen 1.
-Dispositore del disegno per noi: Ef 1,3-14.

B - FIGLIO:
teologia - Unico Signore Gesù Cristo il Figlio Monogenito: Gv 1,18.

-Generato dal Padre prima dei secoli: Col 1,15-18;
Eb 1,3; Gv 1,3; Rm 8,29.

-Dio da Dio: Gv 16,30.
-Dio luce, Dio vero: Gv 1,1-4.
-Generato (dalla sostanza) non fatto: Gv 1,1-4.
-Consustanziale: Gv 10,30; 10,38.
-Mediante il Quale tutto: Col 1,15-20; Eb 1,1-4.

economia - Per noi: 1Cor 15,3-8.
-Disceso: Gv 3,13.
-Incarnato: Gv 1,14.
-Dallo Spirito Santo e da Maria: Lc 1,35.
-Fatto uomo: Gv 1,14.
-Crocifisso, morto, sepolto, risorto il terzo giorno: 1Cor 15,1-8;         

Sinottici e Giovanni.
-Asceso in cielo: Mc 16,19; cf. Sal 109,1.
-Giudice venturo: At 10,42.
-Regno senza fine: Lc 1,33.

C - SPIRITO SANTO:
teologia - Lo Spirito Santo: Ef 4,4-7.

economia - Il Signoriale, del Signore risorto: At 2,32-33.
-Il Vivificante, Risorto: 1Cor 15,45, cf. Gen 2,7.
-Il Procedente dal Padre: Gv 15,26; Ap 22,1.

teologia - Con il Padre e il Figlio conadorato e conglorificato:
Mt 28,19; 2Cor 13,13; Fil 3,3; Gd 20. 

economia - Parlò nei Profeti: A.T. parla di Cristo: 1Pt 1.
- Opera nella Chiesa:
1 La Chiesa (una-santa-cattolica-apostolica) :

Mt 16,16-18; A.T.; Lc 24,47-49.
2 Battesimo-remissione dei peccati: At 2,39.
3 Risurrezione: Rm 8,11.
4 Vita eterna: Mt 25,46; Gv 10,10.

“Ti raccomando dunque, prima di tutto che si facciano
domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti

per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere …”
(1 Tim 2,1-7)
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Alcune intenzioni attendono 
di essere espresse ogni volta:

•per le necessità della Chiesa;
•per i governanti e la salvezza di tutto il 
mondo;
•per quelli che si trovano in difficoltà;
•per la comunità locale (cf. OGMR 70)

“Ascoltaci, o Signore”

QUEL  …
“FOGLIETTO”

“Le relazioni tra le persone,
tra i genitori e i figli,

tra i responsabili
e i loro popoli,

tra chi lavora e offre lavoro
sono spesso lacerate da 

mancanza di rispetto
e di accettazione reciproca:

per questo preghiamo”.

(Da un Foglietto domenicale)
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ASCOLTACI, SIGNORE!

“Il metodo partecipativo
si caratterizza
per un corretto rapporto fra strutture
e sovrastrutture
nel primario interesse della popolazione,
sostanziando e vitalizzando,
nella misura in cui ciò sia fattibile,
un indispensabile salto di qualità”.

Fine


