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L’Abc della liturgia/11

Oggi un’altra ammissione
tra i candidati all’Ordine sacro

Una partecipazione
attiva

Si tratta del seminarista diocesano Andrea Viselli
La nostra diocesi si prepara con gioia studi presso il Pontificio Collegio
ad accogliere una
Leoniano di Anagni.
nuova ammissione
Nella cerimonia in
al diaconato. È in
programma per le
programma, infatti,
ore 18.30 presso la
per la domenica
chiesa di S. Michele
odierna la cerimoArcangelo di Strangonia in cui il giovane
lagalli, il giovane
Andrea Viselli sarà
manifesterà pubbliammesso tra i cancamente la sua vodidati all’Ordine Salontà di offrirsi a
cro del Diaconato e
Dio e alla Chiesa. e
del Presbiterato. E,
lo farà davanti alluin questi giorni, è n
sa a comunità di apgrande attività la copartenenza, dove è
munità locale che si
cresciuto e ha matusta preparando per
rato le prime espel’avvenimento, corienze spirituali.
munità che dal 21
La cerimonia
ottobre scorso è gui- Una recente immagine del avrà inizio alle ore
giovane
Andrea
data dal sacerdote
18.30 e sarà presiepolacchi don Waldemar Nazarczuk.
duta dal vescovo diocesano, Mons.
Andrea, seminarista diocesano ori- Salvatore Boccaccio. La prossima setginario proprio di Strangolagalli, at- timana offriremo un fotoservizio sulla
tualmente sta portando avanti i suoi cerimonia.

La cerimonia alle 18.30 in S. Michele

PIETRO JURA*

Occorre ribadire la nozione che l’assemblea non deve
restare “spettatrice” della celebrazione. “Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è
«sacramento di unità», cioè popolo santo radunato e ordinato
sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli
membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità di ordini, di compiti, e di partecipazione attiva” (SC 26).
L’assemblea deve diventare attiva, perché è un dovere ed un
diritto di ogni battezzato pregare, pregare comunitariamente, pregare attivamente. E allora, prendendo parte a ciò che
si fa, come membra sollecite, ognuno secondo la sua funzione e le sue possibilità, ciascuno deve svolgere il ruolo proprio, partecipando con le risposte, il canto, la preghiera, i
movimenti, i gesti, il silenzio interiore, vivendo la celebrazione personalmente e in comunione con Dio e con gli altri
presenti.
Ed è necessario che tutti i cristiani siano convinti che la
forma comunitaria e quindi attiva della preghiera cristiana è
sempre da preferirsi a quella individuale e privata. “Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla partecipazione e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata” (SC 27).
*Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano

Speciale Giornata per la vita
Il 21 novembre scorso la Conferenza Episcopale Italiana ha reso noto il messaggio per la 29a Giornata per la vita, in programma per il 4 febbraio p.v. Al centro della riflessione, il tema “Amare e desiderare la vita”. Sarebbe bene organizzarsi per tempo per preparare delle iniziative: dibattiti, incontri di riflessione e
semplici approfondimenti del messaggio, alla luce delle recenti notizie che vengono dal mondo della medicina e non solo. Trovate il messaggio integrale sui siti www.chiesacattolica.it e www.mpv.org.
Per l’occasione del 4 febbraio, Avvenire sta preparando un’edizione speciale
del mensile per la famiglia “Noi genitori e figli” che, come consueto, sarà in allegato con il quotidiano con l’edizione dell’ultima domenica del mese. In questo
caso, si tratterà del 28 gennaio prossimo e ci sarà spazio per il messaggio integrale del Santo Padre come di tanti altri interessanti approfondimenti sul tema.
Per ordinare delle copie da diffondere in parrocchia e ricevere le locandine, ecco i recapiti: portaparola@avvenire.it oppure 02.6780343 o 02.6780483 per il
fax.
Intanto, non perdete e i consueti appuntamenti con “È vita” e “È famiglia”, gli
inserti di Avvenire in edicola rispettivamente il giovedì e il venerdì con il quotidiano e che si concentrano su tematiche inerenti l’etica e la famiglia.

Auguri/Mese di Gennaio
Siamo al VII appuntamento con la rubrica dedicata agli auguri per i nostri presbiteri. Di seguito indichiamo quanti, in questo mese, compiono gli anni o celebrano il loro anniversario di ordinazione sacerdotale. Partiamo, come consueto, dai compleanni: don Giovanni Ferrarelli,
Mons. Giuseppe Giancarli e don Sante Cinelli (il 1), don Ermanno D’Onofrio, Mons.
Francesco Mancini e don Giuseppe Sperduti (il 2), Mons. Dario Nardoni (il 5), don Tonino Antonetti (l’8),
Mons. Luigi Di Massa (l’11), don Epimaque Mazuka (il 13),
don Franco Tobia (il
21), Mons. Carlo
Cervini (il 22), don
Francisco Torres (il
24), don Davide Girardi (il 25), padre
Slawomir Paska (il
29), padre Ennio
Laudazi (il 30) e don
Adriano Stirpe (il
31). Di seguito, gli
anniversari di ordinazione: Mons.
Francesco Maura (il
1) e Mons. Angelo
D’Ascani (il 30).
Convegno diocesano ’06: una parte del clero diocesano presente

Incontri
per i Ministri
straordinari
Si ricorda che agli incontri in calendario,
seguirà un appuntamento spirituale rivolto a tutti i Ministri, sia quelli precedentemente istituiti
che per coloro che
quest’anno hanno
completato la loro
formazione. Comunicheremo per tempo
sia il luogo che la data in cui avrà luogo il
momento comunitario.

Ciascuno deve partecipare: pregando, cantando, rispondendo…

E la prossima settimana
su Laziosette…
- fotoservizio sull’odierna ammissione di Andrea Viselli
tra i candidati all’Ordine Sacro del Diaconato e del Presbiterato;
- notizie sulla celebrazione dell’undicesima Giornata della vita consacrata, in programma per il 2 febbraio;
- il prossimo incontro di “Parola e Vita” per i giovani, in
agenda per il 2 febbraio.
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