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

VERBALE
MERCOLEDì 21 OTTOBRE 2015
PRESENTI:
Il Responsabile: Don Gianbattista Francesconi
S. Alessandro: Angiolina Pederzani– Rosa Navoni
S. Lorenzo M.: sr. Maria Bresciani
Santi Nazaro e Celso: Alma Bertoldi e Serenella Cantone
Sant’Agata: PierLuigi Dorici
S. Faustino: Francesco Ferrantelli – Giovanni Amodeo
Santa Maria in Calchera: Renata Sottini – Elisabetta Cartapani
Cattedrale: Federico Lonati
ASSENTI GIUSTIFICATI:
S. Lorenzo M.: Maria Gheda
Sant’Agata: Enrico Miozzo
NON PRESENTI I RAPPRESENTANTI delle parrocchie di Sant’Afra e San Giovanni.
Ordine del giorno:
1. preparare la preghiera degli Esercizi Spirituali nei giorni 1-2-3-4 Febbraio 2016;
2. Varie ed eventuali.
CONOSCENZA DI ALTRI DUE NUOVI MEMBRI
Si presentano altri due membri dell’ambito: della Cattedrale Federico Lonati e di S. Nazaro e Celso
Serenella Cantone.
ORGANIZZAZIONE LITURGICA NELLE PARROCCHIE DELL’U.P. “CENTRO STORICO”.
Cattedrale:
MINISTRANTI: ci sono persone impegnate, ma non sono tutte della parrocchia. Sono ben ordinati
senza scarpe da ginnastica.
CORO: esiste e stiamo lavorando per un coro in Canto Gregoriano.
LETTORI: ci sono dei frequentatori.
In Duomo Vecchio alle ore 11.00, ogni Domenica, viene celebrata una Santa Messa, in latino, con il
Messale di Papa Paolo VI, con canti in latino e la Messa in Jubilo. Le letture e il Vangelo sono
proclamate in italiano. La Santa Messa è ben curata nelle sue parti e dura all’incirca un’ora e
mezza. Il segno della pace avviene solo con i vicini di banco. L’antifona d’ingresso, il salmo con il
ritornello e l’antifona mariana finale sono sempre cantate da un solista. Vi è un’assemblea di 150
persona con una massiccia presenza di giovani.
In questi anni si è creato un nucleo abbastanza consolidato. Vi è un Diacono permanente.
In Cattedrale la Santa Messa delle ore 10.00 è animata da un coro ben strutturato, mentre le altre
Sante Messe cono cantate dal Diacono.
Ogni settimana vengono preparati degli opuscoli con le letture, le antifone e la colletta. Tutto è
curato nei particolari come pure i paramenti sacri secondo il tempo liturgico.
Non esiste un oratorio per i ragazzi.
1

OSSERVAZIONI
San Faustino e Giovita: Nella Consulta i due rappresentanti hanno portato le proposte dell’Ambito
al nuovo Parroco.
Ci sono i primi passi:
- Integrare nuovi canti oltre a quelli tradizionali;
- Preparazione preghiere dei fedeli;
- Un settimanale dove si indicano chi presiede le Sante Messe e l’organista che suona.
S. Nazaro e Celso: si è predisposto un foglietto con canti e letture per le Sante Messe pre-festive e
domenicali.
Si procede secondo l’ordine del giorno:

“ESERCIZI SPIRITUALI”

1. Secondo il calendario dell’U.P. del Centro Storico sono previsti per le sere 01-02-03-04
Febbraio p.a.. L’Ambito chiede alla Congrega dei Sacerdoti del Centro Storico di rivedere le
date ed anticiparle per le sere 25-26-27-28 Gennaio p.a. per non avere doppi
appuntamenti.
2. Predicatore: alcuni nomi: Don Faustino Guerini, Mons. Cesare Polvara, Don Raffaele
Maiolini, Mons. Mauro Orsatti, Don Ovidio Vezzoli e Don Maurizio Funazzi.
3. Tema: Anno della “Misericordia”.
4. Luogo: Centro PAOLO VI nella Chiesa grande.
5. Orari: dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con meditazione, adorazione (con confessione) e
compieta.
Lavoro di gruppo (sottocommissione): Don Gianbattista - Giovanni Amodeo - Rosa Navoni – suor
Maria Bresciani - PierLuigi Dorici.
Ritrovo: canonica di S. Nazaro e Celso Mercoledì 11 Novembre 2015 alle ore 18.00.

CORSO PER LETTORI

PROPOSTE

Giovanni A.: nella parrocchia di S. Faustino si sta pensando di preparare dei lettori. Non è sempre
così semplice trovare delle persone disponibili: si rifiutano oppure chi deve leggere vuole leggere
sempre quella lettura (come se fosse la sua).
PierLuigi D.: tutto dipende dal numero nelle parrocchie. Ci sono persone che abitualmente leggono
e si preparano. Si cerca di scegliere le persone senza troppa ricercatezza.
Don Gianbattista: se è un ministero deve essere tecnicamente preparato. Un lettore deve essere
su se stesso. Abituarlo a stare sulla Parola, così da diventare una persona spirituale. Paolo VI ha
sottolineato molto bene il valore del ministero, anche quello laicale e il Concilio Vaticano II ha
dettato delle norme a questo riguardo. Ai lettori delle nostre parrocchie si può fare una proposta
spirituale e una pratica. Invitarli, prima di tutto, a leggere, ogni giorno, le letture e i commenti che
aiutano alla comprensione della Parola di Dio.
Nella parrocchia di S. Nazaro e Celso ho convocato i lettori abituali e ho fatto loro la proposta di
una mini-formazione che consiste in un’ora di preghiera e un’ora di istruzione. Ho nominato tra
loro un responsabile che tenga sotto controllo il servizio liturgico. Ho predisposto che i tre lettori
devono prepararsi sul presbiterio così tutti vedono che tutto è organizzato e non vi è nulla di
improvvisato.
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Federico: in Cattedrale i lettori sono nel primo banco.
A livello di Ambito si sta pensando per un corso di formazione dei lettori ma per quelli nuovi e/o
per quelli esperti e/o per tutti?
Renata S. e PierLuigi D.: fare un corso anche solo in due serate, con la presenza di una persona
esperta che insegni come si proclama la Parola.
Rosa N.: penserei ad un corso aperto a tutti i lettori nuovi e vecchi.
Don Gianbattista: a livello parrocchiale è fattibile. A livello di U.P. bisogna pensare all’ora e al
luogo.
L’incontro termina alle ore 22.35.
PRO-MEMORIA
Il prossimo incontro degli Ambiti è: MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2015 alle ore 20.45 a Sant’Afra.
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