
(immagine in prima facciata)
Cristo con i Discepoli di Emmaus

vetrate chiesa S. Isidoro - Pratosaiano d'Arco TN

Modalità di partecipazione

- Al Convegno sono invitati tutti i
ministri straordinari della Liturgia e
della Comunione operanti in diocesi,
gli operatori liturgici, i diaconi, i
religiosi/e ed i presbiteri.

- I lavori del Convegno si svolgeranno
presso la Parrocchia di S. Giuseppe,
Auditorium e Chiesa superiore, RIVA
DEL GARDA - Rione Degasperi.
Tel. e fax 0464/551471

- Per la celebrazione eucaristica i pre-
sbiteri ed i diaconi portino con sè
camice e stola verde.

- Le richieste di partecipazione vanno
consegnate entro il 29 settembre
direttamente ai segretari decanali dei
ministri straordinari presenti nei vari
decanati.

Per informazioni
Ufficio Liturgico Diocesano

segreteria organizzativa convegno
tel. 0461/891143 - 891132

e-mail: liturgico@diocesitn.it

Arcidiocesi di Trento

7° CONVEGNO LITURGICO
DIOCESANO

UNA LITURGIA VIVA
PER UNA CHIESA VIVA
Incontrato il Risorto i discepoli di
Emmaus "partirono senza indugio"

Lc 24,33

Riva del Garda
Domenica 22 ottobre 2017

   PROGRAMMA

Una Liturgia viva per una Chiesa
viva, in grado di dire e comunicare
il mistero di Dio all'uomo di oggi.

Una Liturgia che sia una forte e
gioiosa esperienza della presenza
del Risorto e di una fraterna
comunione in Lui.

Una Liturgia che non si avviti su
se stessa, ma dia vita a cristiani
che, sospinti dallo Spirito, siano
capaci di "uscire dalla propria
comodità e avere il coraggio di
raggiungere tutte le periferie che
hanno bisogno della luce del
Vangelo" (EG 20).

Il Centro di Azione Liturgica
(CAL) nato 70 anni fa (ottobre
1947), ha preparato il terreno alla
Riforma del Concilio Vaticano II,
in modo speciale attraverso le
Settimane Liturgiche Nazionali.

Ha pure accompagnato la
Riforma conciliare offrendone i
fondamenti storici e teologici per
una fruttuosa applicazione
pastorale.



Ore 12.30 Spostamento
al Quartiere fieristico Baltera
per il pranzo comunitario

Quartiere fieristico Baltera

Ore 13.00 Pranzo

Auditorium e Chiesa San Giuseppe, Riva d. G.

Ore 14.45 Ripresa dei lavori

Ore 15.00 Comunicazioni dell'Arcivescovo

Ore 15.45 pausa

Ore 16.00 Concelebrazione eucaristica

presieduta dall'Arcivescovo

Mons. LAURO TISI

Ore 17.00 Fine del Convegno

Foto accanto: Chiesa di San Giuseppe - Riva

   PROGRAMMA

Auditorium e Chiesa San Giuseppe, Riva d. G.

Ore 08.45 Accoglienza e consegna
cartella del convegnista

Ore 09.15 Celebrazione delle
Lodi mattutine

Ore 10.00 MONS. CLAUDIO MANIAGO,
vescovo di Castellaneta,
Presidente della Commissione
Episcopale per la Liturgia e del
Centro di Azione Liturgica,
membro della Congregazione
per il Culto Divino
Relazione, Ia parte
Una Liturgia viva per una
Chiesa viva EG 20

Ore 11.00 pausa caffè
raccolta domande scritte

Ore 11.30 Relazione, IIa parte
L'opera del CAL nel post-
Concilio ed il suo impegno
attuale

Dialogo col Relatore


