
Nel contesto dell’attuazione della riforma liturgica le comunità parrocchiali e i consacrati in genere si sono impegnati per attuare i
suggerimenti, gli auspici e le indicazioni del Concilio, allo scopo di favorire la partecipazione alla liturgia, cantico di lode che la 

Chiesa innalza al Padre, unita a Cristo. A tale scopo in molti contesti pastorali si è costituita una équipe liturgica, che animata da spirito 
di servizio e da buona volontà si è dedicata alla lettura dei documenti del Magistero e dei libri liturgici e ha avviato percorsi di anima-
zione delle celebrazioni e di attuazione delle indicazioni Conciliari. 
Sono trascorsi alcuni decenni e oggi si constata che alcune di quelle esperienze di animazione hanno bisogno di essere rinvigorite, 
adattate ai contesti ecclesiali spesso mutati e, forse, riprogettate. In alcune comunità il gruppo liturgico ha smesso di incontrarsi e dun-
que va riorganizzato in maniera più strutturata.  
Questo breve itinerario si situa nel cammino sinodale della Chiesa e vuole aiutare pastori e fedeli a riscoprire la liturgia come convo-
cazione del Padre che raduna la comunità per l’incontro; intende offrire le coordinate teologiche, liturgiche e pratiche per costituire un 
nuovo gruppo o per rinnovare quello già esistente; infine si propone di aiutare tutti coloro che partecipano alla liturgia (presbiteri, dia-
coni, ministri e ministranti, consacrati, battezzati) a preparare insieme le celebrazioni.

ITINERARIO DI FORMAZIONE
 IL GRUPPO LITURGICO 

PARROCCHIALE
Un’esperienza comunitaria per proseguire l’attuazione della riforma liturgica 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022  
ore 16.00 

Introduzione al corso 
      sr. EMMANUELA VIVIANO pddm 

p. GIUSEPPE MIDILI o. carm.

ore 16.15 - 17.15 
      La pastorale liturgica nel percorso post conciliare. 
      Da papa Giovanni XXIII a papa Francesco  

p. GIUSEPPE MIDILI o. carm.

Pausa

ore 17.30 - 18.30 
      L’animazione delle celebrazioni  
      dell’anno liturgico.  
      Criteri generali e indicazioni pratiche 
      don PIETRO ANGELO MURONI 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022  
ore 16.00 - 17.15 
      Costituire o rinnovare il gruppo liturgico 

p. GIUSEPPE MIDILI o. carm.

Pausa

LABORATORI

ore 17.30 - 18.00 
      Il gruppo dei lettori 
      sr. EMMANUELA VIVIANO pddm 

ore 18.00 - 18.30 
      Il gruppo dei ministranti 
      prof.ssa VALENTINA ANGELUCCI 

ore 18.30 - 19.00 
      Conclusioni 

P R O G R A M M A

Le due giornate formative in modalità online sono organizzate dalla Redazione della Rivista 

in collaborazione con l’UFFICIO LITURGICO DEL VICARIATO DI ROMA su piattaforma 

I partecipanti riceveranno il link nello stesso giorno in cui avrà inizio il corso.

Per l’iscrizione al corso visita il sito  
https://www.apostolatoliturgico.it/it/rivista-digitale/itinerario-di-formazione-detail 

Per maggiori informazioni contattare m 06. 65686122  # 333. 4695326 k vitaincristo@piediscepole.it
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ALLEGATO 4


