
I PERCORSI DEGLI ANNI PASSATI 

2006/2007 

“In principio” 

Introduzione alla S. Scrittura 

Introduzione alla Liturgia 
 

2007/2008 

“Come sigillo sul tuo cuore” 

Il Cantico dei Cantici 

Il Sacramento dell’Eucaristia 
 

2008/2009 - Anno paolino 

“Per me vivere è Cristo” 

S. Paolo e la Lettera ai Filippesi 

Il Sacramento del Battesimo 
 

2009/2010 

“Veni, Sancte Spiritus” 

Lo Spirito Santo nelle Scritture 

Il Sacramento della Confermazione 
 

2010/2011 

“Il Canto della Sposa” 

Il libro dei Salmi 

La liturgia delle Ore 
 

2011/2012 

“Il mistero del dolore  

e l’olio della consolazione” 

Il libro di Giobbe  

Il Sacramento dell’Unzione degli infermi 
 

2012/2013 - Anno della fede 

“Segni per credere” 

Il Vangelo di Giovanni 

Luoghi, segni e gesti della fede celebrata 
 

2013/2014 

“Nel giorno del Signore” 

L’Apocalisse di Giovanni 

La Domenica e l’anno liturgico 

2014/2015 

“Il pastore innamorato” 

La dolce misericordia di Dio 

nelle Scritture e nella liturgia 

Il Sacramento del Perdono 
 

2015/2016 - Giubileo della Misericordia 

“Il volto della misericordia” 

La lettera agli Ebrei 

Gesù sacerdote misericordioso  

e il Sacramento dell’Ordine 
 

2016/2017 

“Magnificat” 

La Beata Vergine Maria 

nelle Scritture e nella liturgia 
 

2017/2018 

“Io accolgo te” 

Il Sacramento del Matrimonio 

nella Bibbia e nella liturgia 
 

2018/2019 

“La luce della fede” 

Credo! Amen! La liturgia fede celebrata 

Abramo nostro padre nella fede 
 

2019/2020 

“Exsultet!” - La Pasqua del Signore 

Proclamata nella Bibbia, celebrata nella S. Messa 

per essere vissuta e testimoniata...oggi! 
 

2020/2021 

“Ascolta!” - La Parola di Dio 

Custodita nella Bibbia, celebrata nella S. Messa 

per essere vissuta e testimoniata...oggi! 
 

2021/2022 

“Il pane spezzato” - L’Eucaristia 

Annunciata nella Bibbia, celebrata nella S. Messa  

per essere vissuta e testimoniata...oggi! 
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 Mentre continua il Cammino Diocesano sulla S. Messa  

Pellegrini  
nella speranza 

 

PARROCCHIA S. GREGORIO MAGNO 
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GRUPPO BIBLICO - LITURGICO 

 

Le “realtà ultime” 
nella Bibbia e nella Liturgia 

 

“A questo mondo che passa, 
annunciamo la vita eterna!” 

(San Giovanni Paolo II) 



 

In piena, profonda e convinta sintonia  

con il Piano pastorale diocesano sulla S. Messa;  

proseguendo il per-corso degli scorsi anni, 

 quest’anno ci soffermiamo e riflettiamo sul- 
 

la vita eterna, 
che ci fa “pellegrini nella speranza” 

durante il cammino della vita. 
 

“A questo mondo che passa…  

desideriamo annunciare la vita eterna,  

che è mediante il Cristo in Dio:   

la vita eterna, il cui inizio e segno evangelico  

è la Risurrezione di Cristo;   

la vita eterna, che accogliamo  

come Eucaristia, sacramento di vita eterna.” 
(San Giovanni Paolo II) 

 

Il per-corso si articola in tre parti. 
 

I parte (catechistica) 

Leggendo il Catechismo della Chiesa Cattolica, 

si presenta “la vita del mondo che verrà”,  

con le “realtà ultime” della morte, del giudizio, 

del paradiso, dell’inferno e del purgatorio...  
 

II parte (biblica) 

La vita eterna ha in Cristo Signore 

e nel suo mistero di morte e di risurrezione  

il suo fondamento e la sua spiegazione: 

Cristo, nostra speranza, è risorto e così av-

verrà anche per tutti coloro che credono in lui. 
 

III parte (liturgica)  

Pellegrini nel tempo verso l’Eterno,  

i cristiani vivono nel mondo “nell’attesa  

che si compia la beata speranza …”,  

pregustandone l’anticipo nell’ Eucaristia,  

loro forza e sorgente di vita eterna. 

IL PERCORSO DI QUEST’ANNO LA FORMAZIONE LITURGICA 

 

« Il compito che ci attende è essenzialmente  

quello di diffondere nel Popolo di Dio  

lo splendore del mistero vivo del Signore,  

che si manifesta nella liturgia.  

Parlare di formazione liturgica del Popolo di Dio 

significa anzitutto prendere coscienza  

del ruolo insostituibile che la liturgia riveste  

nella Chiesa e per la Chiesa.  

E poi aiutare concretamente il Popolo di Dio  

a interiorizzare meglio la preghiera della Chiesa,  

ad amarla come esperienza di incontro  

col Signore e con i fratelli e, alla luce di ciò,  

riscoprirne i contenuti e osservarne i riti. (…) 

La liturgia (è) un’esperienza protesa  

alla conversione della vita (a Dio) 

tramite l’assimilazione del modo  

di pensare e di comportarsi del Signore (…)  

La mistagogia: ecco una via idonea  

per entrare nel mistero della liturgia,  

nell’incontro vivente col Signore Morto e Risorto.  

Mistagogia significa scoprire la vita nuova  

che nel Popolo di Dio abbiamo ricevuto  

mediante i Sacramenti e riscoprire  

continuamente la bellezza di rinnovarla. » 
(Papa FRANCESCO, 14 febbraio 2019) 

 

In quest’orizzonte, dall’anno 2006, 

il Gruppo Liturgico Parrocchiale 

ben volentieri offre a chiunque sia interessato 

(in special modo a quanti svolgono  

uno specifico ministero liturgico e,o pastorale) 

un percorso di formazione liturgica, 

affinché si comprenda pienamente  

il senso di ciò che si compie nella liturgia  

e si viva ciò che si celebra (SC, 18). 

Fin dal primo anno, i percorsi di formazione 

hanno carattere biblico-liturgico. 

CALENDARIO 2022 - 2023 

 

Tutti gli incontri  

- SEMPRE CORDIALMENTE APERTI A TUTTI  -  
 

si tengono il VENERDÌ, 
 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30,  
 

nella sacrestia grande del Duomo 
 

(rispettando le norme di sicurezza  anti-Covid19:  

temperatura corporea non oltre i 37,5°;  

assenza di sintomi influenzali e/o respiratori;  

igienizzazione mani, mascherina consigliata...) 
 

e /o     in video-conferenza  

(Google Meet   e/o   WhatsApp).  
 

Si prega di portare la S. Bibbia, per favore. 

 
2022 

 Settembre:     23, ore 18.30: S. Messa; 

      30, ore 17 in Sacrestia. 
 

 Ottobre:     7, 14, 21, 28. 

 Novembre:    4, 11, 18, 25. 

 Dicembre:     2, 9, 16, (23, ore 18: Novena) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

 Gennaio:     13, 20, 27. 

 Febbraio:     3, 10, 17, (24: Via Crucis). 

 Marzo:      3, 10, 17, 24, 31. 

 Aprile:      (7: ven. santo), 14, 21, 28. 

 Maggio:     5, 12, 19, 26.      

 Giugno:      (2: festa Rep.), 9. 

___________ 
 

NB— In caso di eventuale, imposta sospensione  

delle attività da parte delle Autorità governative,  

si daranno indicazioni specifiche. 


