U.P. “CENTRO STORICO” DI BRESCIA
-AMBITO DELLA LITURGIA-

VERBALE AMBITO
MERCOLEDI’ 11 GENNAIO 2017 ore 20.45
PRESENTI:
Il Responsabile: Don Faustino Guerini
Cattedrale: Federico Lonati - Magda Donina
S. Alessandro: Angiolina Pederzani
S. Lorenzo M.: sr. Maria Bresciani
S. Faustino/S. Giovanni: Giovanni Amodeo - Francesco Ferrantelli
Sant’Afra/Santa Maria in Calchera: Elisabetta Cartapani
ASSENTI GIUSTIFICATI:
S. Lorenzo M.: Maria Gheda
Sant’Agata: Enrico Miozzo - PierLuigi Dorici
Sant’Afra/Santa Maria in Calchera: Renata Sottini
Santi Nazaro e Celso: Serenella Cantone
S. Alessandro: Rosa Navoni
Ordine del giorno:
1. Programmazione dei prossimi Esercizi Spirituali 08-09-10 Febbraio 2017.
2. Programmazione della Penitenziale della Domenica di Quaresima (09.04.2017).
3. Lettura del Progetto Diocesano “Chiesa missionaria” (allegato).
4. Varie ed eventuali.
Primo argomento: Programmazione dei prossimi Esercizi Spirituali 08-09-10 Febbraio 2017.
RELATORE: don Andrea Brida (Presbitero Collaboratore nell’U.P. del Centro Storico).
TEMA: Mc 3,13-19 (chiamata degli Apostoli) distribuito nelle tre serate con i seguenti argomenti:
Mercoledì 08 Febbraio 2017: … lì chiamò a sé
Giovedì 09 Febbraio 2017: … perché stessero con Lui
Venerdì 10 Febbraio 2017: … per mandarli.
PRESIDENTI delle tre serate:

-

Don Faustino Guerini
Mons. Alfredo Scaratti
Altro Parroco

ORGANO per accompagnamento canti e salmi: don Giorgio Rosina
Secondo argomento: Programmazione della Penitenziale della Domenica di Quaresima (09.04.2017).
Mantenere lo stesso schema riportando i temi quaresimali: orazioni, letture, canti.
Chiedere come Presidente: un Padre Francescano sia per la riflessione e l’esame di coscienza.
Terzo argomento: Lettura del Progetto Diocesano “Chiesa missionaria” (allegato).

1

a. Recuperare il valore della Parola di Dio con le diverse iniziative (Centri di ascolto, catechesi,
lezioni bibliche,…). Rilanciare questi momenti o incontri in nuclei famigliari e poi, puntare
sull’aspetto caritativo.
b. Nei gruppi deve crollare: la chiusura, il protagonismo e il primeggiare. Il gruppo deve aiutare
nel dialogo e nell’apertura ossia uscire nelle periferie e dialogare con: i senza tetto, gli
omosessuali i tossico dipendenti,… imitare Gesù. Ricordarsi inoltre, dei separati e dei
divorziati.
c. Fare in modo che le nostre Assemblee diventino miste e non limitata ai stretti collaboratori e
simpatizzanti, ma esserci la presenza anche di coloro che sono scomodi.
d. Inoltre, un messaggio ai presbiteri che le omelie siano ben fatte e come pure le liturgie
stesse.
Le omelie devono illuminare i messaggi evangelici, ma essere realistici ossia calati nell’oggi e
nella cultura e realtà odierne. Non possono essere delle belle catechesi, ma devono essere
messaggi-guida per la vita quotidiana.
e. La scelta dei canti sia attinente alla liturgia proposta e non presi a caso. Riscoprire anche il
canto latino e gregoriano.
f. Stimolare l’Assemblea alla risposta perché ci sono delle parti proprie.
g. Nel Centro Storico ci sono tante Messe e c’è il rischio della dispersione di persone e di forze.
h. Fare in modo che certe esperienze non siano solo parrocchiali, ma ampliarle e proporle
all’intero Centro Storico (catechesi, lectio Divina,…).
Quarto argomento: Varie ed eventuali.
Dialogo tra Ambito della Liturgia e Ambito della Famiglia.
Noi proponiamo dei corsi per fidanzati e giovani coppie sottolineando indicazioni liturgiche sulla
celebrazione e valore del Matrimonio e preparazione al Battesimo.
Inoltre, sarebbe opportuno che nell’Ambito della Famiglia ci fosse la presenza di coppie di sposi.
IMPEGNI
Elisabetta propone al prossimo incontro del CUP la proposta del quarto argomento.
Don Faustino per gli Esercizi Spirituali contattare il Parroco mancante per la presidenza della terza
serata e chiedere a don Giorgio la disponibilità per l’animazione musicale.
PROPOSTE
I membri dell’Ambito della Liturgia vogliono far presente alla Congrega e al CUP per quanto riguarda
gli Esercizi Spirituali un cambio di periodo e di orario ossia, se fosse possibile spostarli nel mese di
Ottobre (motivi vari potrebbero essere: gli impegni e il tempo atmosferico) e come orario anticiparli
di un’ora (dalle 19.30 alle 21.00).
TERMINE DELLA RIUNIONE
L’incontro dell’Ambito della Liturgia è terminato alle ore 22.10.
PROSSIMO INCONTRO DELL’AMBITO
Mercoledì 19 Aprile 2017 ore 20.45 a S. Afra con il seguente o.d.g.:
1. Programmazione del Rosario alle Grazie del 1° Maggio 2017;
2. Programmazione delle Giornate Eucaristiche (12-13-14 Giugno 2017);
3. Varie ed eventuali.
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