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

VERBALE AMBITO
MERCOLEDI’ 24 MAGGIO 2017 ore 20.45
PRESENTI:
Il Responsabile: Don Faustino Guerini
Cattedrale: Federico Lonati - Magda Donina
S. Alessandro: Rosa Navoni - Angiolina Pederzani
Sant’Afra/Santa Maria in Calchera: Elisabetta Cartapani
S. Lorenzo M.: sr. Maria Bresciani - Maria Gheda
Santi Nazaro e Celso: Serenella Cantone
S. Faustino/S. Giovanni: Francesco Ferrantelli
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Sant’Agata: Enrico Miozzo - PierLuigi Dorici
S. Faustino/S. Giovanni: Giovanni Amodeo
Sant’Afra/Santa Maria in Calchera: Renata Sottini
Ordine del giorno:
1. Programmazione delle Giornate Eucaristiche (12-13-14 Giugno 2017);
2. Programmazione del Pellegrinaggio dell’U.P.C.S.;
3. Varie ed eventuali.

Primo argomento: Programmazione delle Giornate Eucaristiche (12-13-14 Giugno 2017).
a. I tre predicatori proposti nel precedente verbale non hanno dato la loro disponibilità.
La Congrega dei Parroci ha scelto Don Faustino Guerini.
b. I cori di S. Nazaro e Celso e di S. Alessandro/S. Lorenzo non hanno dato la loro disponibilità,
mentre, per la terza serata, le coriste S. Maria del Dom hanno dato la loro disponibilità.
c. Per il servizio liturgico nessuno si è reso disponibile.
d. Don Giorgio penserà, con i ragazzi, all’adorazione di Martedì mattina.
e. L’organista delle tre serate rimane in sospeso.

Secondo argomento: Programmazione del Pellegrinaggio dell’U.P.C.S..
La decisione della data del Pellegrinaggio viene rimandata al prossimo C.U.P. previsto per Mercoledì
07 Giugno p.v..
Annullare l’impegno preso con la Brevivet.
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Terzo argomento: Varie ed eventuali.
-

La Penitenziale quaresimale è stata deludente: poca partecipazione. Le motivazioni
potrebbero essere diverse: scarsa comunicazione negli avvisi parrocchiali, scelta della
domenica e/o coincidenza con altri impegni parrocchiali.
La Giunta aveva proposto al CUP “una due giorni di formazione spirituale” per tutti gli
operatori parrocchiali (catechisti, consulte, ambiti,…) per dare l’avvio al programma pastorale
(nel mese di Ottobre).
Per quanto riguarda l’Ambito della Liturgia oltre agli impegni di calendario consolidati si
pensa a qualcosa di nuovo (segni, proposte, formazione,…).

IMPEGNI
Chiedere al Parroco di S. Nazaro e Celso:
1. Se è disponibile il loro organista per le tre serate.
2. Il libretto dei Canti da utilizzare sia per le Celebrazioni Eucaristiche sia per le Adorazioni.
3. Se è disponibile un libro per le preghiere dei fedeli.
4. Se ci sono lettori per le Celebrazioni Eucaristiche.
Per la Celebrazione Eucaristica della sera (12-13-14 Giugno) si impegnano a preparare due preghiere
dei fedeli (una per la giornata proposta e una per l’Unità Pastorale) le seguenti persone:
• per Lunedì 12 Giugno (Vita Consacrata): Renata Sottini e Elisabetta Cartapani;
• per Martedì 13 Giugno (Famiglia): Gruppo Liturgico S. Alessandro/S. Lorenzo;
• per Mercoledì 14 Giugno (Sacerdozio): Diacono Ermanno.

PROPOSTE
-

-

Proporre alla Congrega e al CUP lo spostamento delle serate degli Esercizi Spirituali.
L’ultimo CUP chiede all’Ambito della Liturgia di preparare per il prossimo anno pastorale una
preghiera dei fedeli per l’Unità Pastorale del Centro Storico di Brescia da pregare in tutte le
parrocchie coinvolte nelle 52 domeniche dell’anno. Si pensa di partire con il mese di Ottobre.
I gruppi sono così suddivisi:
a. Per Ottobre: il Gruppo Liturgico di S. Alessandro/S. Lorenzo;
b. Per Novembre (compresa la solennità dei Santi): Francesco Ferrantelli e suor Maria
Bresciani;
c. Per Dicembre: Federico Lonati e Magda Donina.
Le preghiere dovranno pervenire a Don Faustino entro il mese di Settembre.
L’Ambito della Liturgia propone al CUP del 07.06.2017 la richiesta di creare un gruppo di
persone che operi a livello di U.P. che faccia da filtro tra Ambiti e Parrocchie per entrare in
una mentalità di unità.

TERMINE DELLA RIUNIONE
L’incontro dell’Ambito della Liturgia è terminato alle ore 22.15.
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