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“CULMINE, FONTE, CENTRO DI TUTTA LA VITA CRISTIANA”

Cos’è la liturgia? La parola deriva dal greco, 
letteralmente “azione del popolo”. La liturgia 
quindi esiste perché esistono persone riunite 
che compiono azioni liturgiche. E’ espressione 
della fede, è forma che trasforma.
Certo, per qualcuno o per molti, può essere 
l’ultimo dei pensieri di fronte ai difficili problemi 
che affliggono il mondo: la malattia, la disoc-
cupazione, le guerre... oppure nel nostro picco-
lo pensando alle attività pastorali per le quali 
spendiamo molte energie.
Ma come dice il Sacrosanctum Concilium: 
“La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione 
della Chiesa e, insieme, la fonte da cui pro-
mana tutta la sua energia”. Nei Principi e nor-
me per l’uso del Messale Romano leggiamo 
invece che “la celebrazione della Messa (...) 
costituisce il centro di tutta la vita cristiana per 
la Chiesa universale, per quella locale e per i 
singoli fedeli”.
Come può a questo punto la stessa cosa es-
sere “culmine, fonte, centro di tutta la vita cri-
stiana” e allo stesso tempo esserci parecchie 
volte un po’ indifferente? 
Celebrare l’Eucaristia significa ogni volta scom-
mettere su Gesù Cristo senza dimenticare i no-
stri problemi, quelli del mondo e della Chiesa.
Fare memoriale della morte e risurrezione di 
Cristo significa compromettere noi, le nostre 
attività, responsabilità, sofferenze e speranze 
in un processo di partecipazione vissuta al mi-
stero della morte e risurrezione di Gesù perché
tutta la storia porta il segno della croce di Cri-
sto tra sconfitta e vittoria, tra dolore e speran-
za, tra morte e vita.
Celebrare l’Eucaristia vuol dire riconoscere 
questo segno nel quotidiano della nostra vita. 
La liturgia trasforma perché è davvero un gioio-

so incontro con Dio e con i fratelli, un incontro 
che dà coraggio e desiderio di trasmettere agli 
altri il Vangelo. Trasforma anche attraverso la 
bellezza espressa e vissuta nell’evento e at-
traverso l’amore che viene da Dio e unisce i 
fratelli. Coinvolge tutta la persona con tutti i 
suoi sensi all’interno di momenti e gesti ben 
definiti che obbligano a fermarsi e a meditare 
sul proprio cammino (in contrapposizione alla 
vita frenetica intorno a noi).
La liturgia trasforma offrendo un cammino che 
è parola, un atto che è eucaristia, una con-
templazione che è silenzio e una conversione 
che trasforma la comunità.
La liturgia può trasformare la vita di fede della 
comunità in quanto abitua al silenzio e al rac-
coglimento, a scandire i giusti tempi, a fare en-
trare nel mistero di Dio e ad educare l’assem-
blea a sentirsi comunità.
La liturgia trasforma attraverso la cura di ogni 
gesto da parte di tutta l’assemblea riunita a 
celebrare, educando alla comprensione di ciò 
che si fa. La liturgia permette e crea il dialogo 
tra Dio e l’assemblea: ha una forza in sé stes-
sa che è azione di Dio. Per questo ha la capa-
cità di trasformare la vita del credente aiutan-
dolo nel cammino di fede. Diversamente la ce-
lebrazione si ridurrebbe a una cerimonia.
La liturgia è un’azione, non precipitosa, che 
trasforma ognuno e tutti, attraverso le varie for-
me di preghiera in essa contenute, educandoci 
all’ascolto, alla fede e alla testimonianza. Ciò 
richiede un’adesione totale e personale a vive-
re il mistero di Cristo Risorto.
Per chi crede non è solo cosa da addetti ai 
lavori. Il Gruppo Liturgico
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DOMENICA 8 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE

LUNEDI’ 9 GENNAIO
SAN MARCELLINO

10.00-11.00 Patronato ACLI 
15.00-17.00 Laboratorio Parrocchiale di cucito
15.30-16.30 Centro di Ascolto

          

VENERDI’ 13 GENNAIO
SAN REMIGIO

16.00-17.30 Confessioni

GIOVEDI’ 12 GENNAIO

SANTA CESARIA

09.00-12.00 Adorazione eucaristica

          

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO
SAN LEUCIO

MARTEDI’ 10 GENNAIO
SAN DOMIZIANO

SALMO (Is 12,2-6) -  ATTINGEREMO CON GIOIA
     ALLE SORGENTI DELLA SALVEZZA
            
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 
 
Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime.

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele.
 

(enrico periolo) Solo due giorni fa la liturgia ci ha fatto meditare la 
manifestazione di Gesù ai magi. Oggi ci fa celebrare il battesimo di 
Gesù nel Giordano e nel salmo responsoriale (tratto dal profeta Isaia 
12,2-6) ci si collega in modo trasparente alla prima lettura. 
Il messaggio dice che la Parola di Dio apporta abbondanti frutti nella 
vita dell’ascoltatore, proprio per la misteriosa dinamica del suo operare 
secondo il volere imperscrutabile del Signore, tanto distante dalle 
logiche umane.
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Le sorgenti della 
salvezza sono il punto di riferimento per tutti i credenti. Non le conquiste 
dell’uomo e neppure i suoi meriti spirituali, ma la fiducia nel Dio che 
salva è il centro della fede.
Il salmo che viene proposto, costruito su motivi tratti dal profeta Isaia, 
invita ad orientare  la propria esistenza a Dio come forza di vita; esorta 
a rendere grazie, ad invocare il suo nome e a farne continua memoria 
con l’annuncio e la testimonianza.
In questo “inno” noi troviamo i motivi del nostro battesimo: rendimento 
di grazie, professione di fede e di speranza, impegno e testimonianza 
per essere fedeli all’essere stati immersi in Cristo Gesù, nel giorno del 
nostro Battesimo.

DOMENICA 15 GENNAIO
SANTA SECONDINA

08.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
     21.00         Incontro Gruppo Adulti

SABATO 14 GENNAIO
SAN FELICE

    
 
     
     15.00 Incontro Commissione
  Festa Santa Monica
     18.00 Santa Messa Prefestiva

  

1Samuele 3,3b-10.19
Salmo 39
1Corinzi 6,13c-15a.17-20
Giovanni 1,35-42

   

15.00-17.30 Incontro Gruppo Anziani
     21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

  

 

08.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
          Battesimi*
     

*Domenica 8 Gennaio

Battesimo di

BRISA PINTO PENA e MARCO TOLOMEO

CORSO CRESIME ADULTI GENNAIO 2012
Chi fosse interessato è pregato di comunicarlo in Parrocchia

 UNA BELLA NOTIZIA!

  Da questo numero il foglio de La Settimana

  è disponibile in formato digitale sul sito

  http://noidisantamonica.altervista.org/

Tutti gli appuntamenti a portata di... mouse!

TUTTI I GIOVEDI’ DALLE 15.00 ALLE 17.30 DISTRIBUZIONE INDUMENTI

ALLA PARROCCHIA PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE - via Baiardi 5

A  p a r t i r e  d a  LU N E D I ’  9  G E N N A I O
r i p r e n d e r à  i l  C AT E C H I S M O

     15.00 Incontro Redazione de Il Ponte
     21.00 Incontro Catechiste I° anno Catechesi

P R E G H I E R A  d e l l e  L O D I
l e  Lod i  r ip renderanno duran te  i l  tempo d i  Quares ima


