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

VERBALE
MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2015
PRESENTI:
Il Responsabile: Don Gianbattista Francesconi
S. Alessandro: Angiolina Pederzani– Rosa Navoni
S. Lorenzo M.: Maria Gheda – sr. Maria Bresciani
Santi Nazaro e Celso: Alma Bertoldi
Sant’Agata: PierLuigi Dorici
S. Faustino: Francesco Ferrantelli – Giovanni Amodeo
Santa Maria in Calchera: Renata Sottini – Elisabetta Cartapani
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Cattedrale: Federico Lonati
Santi Nazaro e Celso: Serenella Cantone
Sant’Agata: Enrico Miozzo
NON PRESENTI I RAPPRESENTANTI delle parrocchie di Sant’Afra e San Giovanni.
Ordine del giorno:
1. Conoscenza dei membri;
2. Verifica delle esperienze vissute e del lavoro svolto nell’anno pastorale 2014-2015;
3. Varie ed eventuali.
CONOSCENZA DEI MEMBRI
I membri dell’ambito si presentano brevemente.
Don Gianbattista illustra brevemente i compiti degli Ambiti di Unità pastorale secondo il
regolamento dell’Unità pastorale.
ORGANIZZAZIONE LITURGICA NELLE PARROCCHIE DELL’U.P. “CENTRO STORICO”.
Santa Maria Calchera: non vi è nulla.
MINISTRANTI: no.
CORO: no
LETTORI: esistono, ma non come gruppo organizzato. Sempre gli stessi.
Siamo in un momento di stasi e di transazione.
E’ stata soppressa la Santa Messa del Sabato (pre-festiva).
Sant’Agata: parrocchia piccola.
MINISTRANTI: ci sono diversi bambini guidati da Enrico M. e PierLuigi D.
CORO: esiste una piccola corale con l’organista.
LETTORI: esistono, ma non come gruppo organizzato.
Gli adolescenti partecipano agli incontri proposti dell’U.P..
La Santa Messa del Sabato sera è super affollata, ma da gente forestiera.
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San Faustino:
MINISTRANTI: sono presenti alla pre-festiva, alla Domenica e nei tempi forti Natale e Pasqua.
CORO: quello degli Adulti e quello dei Giovani-adulti che animano la Santa Messa delle ore 10.00.
LETTORI: esistono, ma non come gruppo organizzato.
Esiste un Gruppo biblico che si ritrova ogni Venerdì con don Piero Lanzi e meditano sulle letture
della Domenica.
MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA: sono ben nove persone che portano la comunione
nelle case dei malati ed aiutano il Celebrante durante le Sante Messe. Tre sono impegnati il
Giovedì, tre il Sabato e tre la Domenica.
Esiste un Gruppo di FILIPPINI che animano la Santa Messa in lingua inglese.
Sant’Alessandro:
MINISTRANTI: ci sono diversi bambini con un cerimoniere.
CORO: quello degli Adulti (organo e maestro) che anima le Sante Messe dei tempi forti, del
patrono, della Madonna e quello Giovani-adulti (chitarre) che animano la Santa Messa chiamata
della Comunità ossia, ci troviamo con tutti i ragazzi dell’Iniziazione, adolescenti e le famiglie per
l’incontro formativo, giochi e pranzo condiviso.
LETTORI: esistono come gruppo organizzato e vengono contattati in settimana.
Esiste un GRUPPO LITURGICO che si ritrova di Martedì pomeriggio e meditando le letture prepara
le preghiere dei fedeli, i canti e si impegna a contattare i lettori. Le preghiere dei fedeli prima di
essere ufficiali vengono presentate al Parroco che le esamina.
Nella Parrocchia vi è la presenza di un Diacono permanente.
San Lorenzo:
MINISTRANTI: ci sono diversi bambini con un cerimoniere.
CORO: non esiste. Esiste un interscambio con il coro di Sant’Alessandro.
LETTORI: esistono come gruppo organizzato e vengono contattati in settimana.
Esiste un GRUPPO LITURGICO che si ritrova di Mercoledì pomeriggio e prepara le preghiere dei
fedeli, i canti e si impegna a contattare i lettori.
MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA: sono cinque persone che portano la comunione nelle
case dei malati.
San Nazaro e Celso: in questa parrocchia abbiamo la presenza di due chiesa: una parrocchiale e
Maria dei miracoli. Siamo fortunati perché abbiamo un gruppo di volontari che si impegna ad
aprire e chiudere la chiesa.
MINISTRANTI: ci sono una quindicina di bambini.
Esiste un gruppo dei giovani e sono circa una decina.
CORO: si è iniziato da ex nuovo con un gruppo di venti persone che si trovano tutte le settimana
con un maestro e un organista.
LETTORI: esistono, ma non come gruppo ufficiale. Nostra intenzione è di convocarli per un
cammino di formazione.
MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA: sono alcune signore che portano la comunione ai
malati.
Don Gianbattista fa presente ai membri che il lettorato è un Ministero e possiede dei canoni
precisi. E’ un ministero perché è un servizio, una chiamata e ha una dimensione spirituale propria.
Nella comunità cristiana il lettore è una bella figura. Il lettore va educato. Si può pensare ad un
corso strutturato in mezz’ora di teoria e mezz’ora di pratica con un cammino di circa due mesi. I
lettori devono prepararsi anche durante la settimana: meditare, pregare e prendere
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consapevolezza che si sta proclamando la Parola di Dio. E’ un vero e proprio servizio e mandato.
Non si può improvvisare ci vuole un educazione.
Inoltre, invita ognuno di noi ad essere portatore di Parola nella propria parrocchia.
PROPOSTE
1.
Nell’U.P. del Centro Storico ci sono luoghi e chiese religiose come la Pace, S. Francesco,
Carmelo in Castello, Piamartini, Saveriani, Santuario delle Grazie, Chiesa di Sant’Angela Merici,
Chiesa della Carità. Inoltre, ci sono chiese Ortodosse, di Rito bizantino e la Chiesa Valdese. Sarebbe
interessante informare anche loro delle diverse iniziative parrocchiali.
2.
Unire le varie corali del Centro Storico e insieme animare le Celebrazioni Eucaristiche nelle
Giornate Eucaristiche (quarantore) del 23/24/25 Maggio 2016. Come Ambito impegnarci a
organizzare il tutto e suggerire i Canti e preparare le preghiere dei Fedeli, ecc….
3.
Pensare ad un corso: “DEVOZIONI e non deviazioni”. Educare le persone al Culto Mariano e
altre devozioni con un giusto equilibrio devozionale. Far comprendere che la devozione deve
orientare il cuore. Come Gesù che toccava i cuori. Le devozioni non vanno demonizzate, ma
integrate e purificate verso un vero cammino di fede.
4.
Stendere un piano di lavoro circa:
- Domenica di Cristo Re: Giornata del Seminario (22 Novembre 2015)
- Quarta domenica di Pasqua: Preghiera Mondiale per tutte le vocazioni (17 Aprile 2016)
Per queste due giornate, preparare, come Ambito, le preghiere dei fedeli uniche per tutte le
Parrocchie del Centro Storico. Questo è il metodo per pregare in modo unitario e solidale.
L’incontro termina alle ore 22.35.
PRO-MEMORIA
Il prossimo incontro degli Ambiti è: MERCOLEDì 21 OTTOBRE 2015 alle ore 20.45 a Sant’Afra, con il
presente ordine del giorno:
preparare la preghiera degli Esercizi Spirituali nei giorni 1-2-3-4 Febbraio 2016;
varie ed eventuali.
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