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Regione  Lombardia 

 
 
 
 

Mortara, 10 marzo 2014  

Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali  

p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati  

LORO SEDI  

 

 

Sorelle e fratelli carissimi,  

vengo a Voi con le proposte di quest’anno per la Formazione Liturgica:  

 Domenica 6 Aprile 2014 : Laboratorio per Lettori Liturgici presso Basilica di San Marco a 

Milano  

 Domenica 26 Ottobre 2014: Verifica e Approfondimento Liturgia con sede da definire 

Per il primo incontro avremo ancora con noi il prof. Fidanzio che insieme ad Anna Traini, regista teatrale 

che ci insegnerà alcune tecniche pratiche che ci saranno d’aiuto per la proclamazione della Parola. 

Poiché la Parola di Dio è così urgente e necessaria per vivere non insisteremo mai abbastanza sulla 

cura che le spetta quando la proclamiamo nella liturgia. Non dovremo lasciar cadere neppure una briciola di 

questa Parola come badiamo che ciò non accada con il Pane eucaristico.  

La liturgia della Parola deve sempre essere in stretto rapporto con la liturgia eucaristica: non sono 

due parti separate, anzi la liturgia eucaristica deve sempre agganciarsi, in tutti i modi possibili, alla liturgia 

della Parola (cf SC 56). A questo proposito l’introduzione al messale è molto chiara: Cristo 

è realmente presente tanto nella sua Parola, quanto sotto le specie eucaristiche; inoltre è realmente presente 

nell’assemblea dei fedeli e nella persona del sacerdote che presiede la celebrazione (cf SC, 7; PNMR 7). 

In attesa di poterci incontrare nuovamente, preghiamo lo Spirito Santo perché prepari l’incontro 

secondo la Sua volontà. 

Vi salutiamo fraternamente augurando a tutti un santo cammino .  
 

 

 

 

Il Coordinatore Regionale e CRS                                                         Animazione Liturgica 

          Piero Sebastiano                                                                               La Delegata 

                                                                                                              Rosanna Dagrezia 

                                                                                                   e-mail:rosanna.dagrezia@libero.it 

                                                                                                               cell: 333 973 4141 

 

 

 



RnS - Lombardia 
Animazione Liturgica anno 2014 

Domenica 6 Aprile 2014 

Basilica San Marco – Piazza San Marco 

MILANO 
 
 

LLAABBOORRAATTOORRIIOO  PPEERR  LLEETTTTOORRII  LLIITTUURRGGIICCII 
 

PPrrooggrraammmmaa  ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa    

08.45 Accoglienza e iscrizioni  

09.15 Preghiera di lode  

09.45 Presentazione dello svolgimento della giornata  

10.00 Inizio laboratorio  

12.00 Santa Messa presso la Basilica San Marco 

Pausa pranzo (al sacco)  

14.00 Ripresa dei lavori (eventuali chiarimenti)  

14.30 Laboratorio con i gruppi di lavoro  

16.00 Condivisione  

17:30 Termine incontro 

LLoo  ssgguuaarrddoo  ddeell  PPeelllleeggrriinnoo  ((SSaallmmoo  112222))   

1. Cosa bisogna fare per leggere bene un testo ad altri? 

2. Cosa bisogna saper cogliere del testo? 

3. Cosa differenzia una lettura mentale da una lettura ad alta voce? 

4. Qual è la forma di rispetto e cura che il testo biblico 

richiede per essere comunicato agli altri? 

 

Cercheremo alcune risposte a queste domande attraverso la lettura del Salmo 122, 

accompagnati nel percorso dal biblista Marcello FIDANZIO e dalla regista teatrale  

Anna TRAINI 
 
 
 
PS: In allegato la mappa per arrivare alla Basilica di San Marco a Milano 
 

 
 
per info: scrivere a liturgia@rns-lombardia.it oppure contattare la delegata regionale Servizio Liturgico - 

Rosanna Dagrezia (0384/90303 - 333 9734141).  



Mappa Chiesa di San Marco 

 

 

 


