PROPOSTA DI ALCUNI ASPETTI PRATICI DA VIVERE NELLE
COMUNITA'
DELLA PARROCCHIA DI SANT'ANSELMO DURANTE IL TEMPO DI
QUARESIMA
Carissimi
quello che segue è stato scelto insieme agli animatori della liturgia di tutte e
5 le comunità (una quarantina di persone) che si sono ritrovati la sera del 1
febbraio in Duomo. Ovviamente si tratta di una proposta e ciascuno è libero di
mediarla e di prendere quello che gli sembra più conveniente e realizzabile nella
propria comunità.
Don Renato
L'ATTO PENITENZIALE: Lo si sottolinei intercalando le richieste di perdono con
il ritornello cantato del Kyrie. Il celebrante può invitare in questo momento
l'assemblea a guardare in modo particolare la croce. Potrebbe anche, magari con un
microfono portatile introdurre la Messa davanti all'altare (che esortiamo a lasciare
spoglio), fare l'atto penitenziale guardando anche lui la croce e poi salire, baciare
l'altare e andare alla sede per la preghiera di colletta.
I FIORI: Si consiglia vivamente l'assenza di fiori, eccetto un segno di pianta verde (o
rosso) sotto la croce
L'ASCOLTO DELLA PAROLA: Nei limiti del possibile il libro della Parola sia
posto in rilievo (qualche esempio: portare l'evangeliario; e metterlo sull'altare e poi il
celebrante lo porterà all'ambone per proclamare il Vangelo. Si suggerisce l'uso di due
candele a fianco. Si consiglia, di lasciare il libro della parola su un leggio in fondo
alla chiesa o in un altro luogo affinché chi entri lo possa consultare. Favorire la
partecipazione all'ascolto del vangelo nelle case che si terrà anche durante la
Quaresima. Venerdì 20 marzo alle ore 21.00 nella rotonda di San Lorenzo si terrà
la lettura continua del Vangelo di Marco con un'introduzione.
SILENZIO: Si inviti il celebrante a fare un po' di silenzio prima della preghiera di
colletta - si faccia un po' di silenzio tra il salmo responsoriale e la seconda lettura e
anche al termine della proclamazione del Vangelo ostendendo l'evangeliario aperto
per almeno qualche istante. Si eviti, così qualsiasi canto di acclamazione (Ogni mia
parola, parole di vita)
si inviti il celebrante a fare un po' di silenzio al termine dell'omelia
anche l'offertorio senza canti, in silenzio partecipativo.
Mistero della fede si dovrebbe usare la terza formula (Tu ci hai redenti........), Padre
nostro solo recitato

Una proposta che si consiglia è che per tutta la Quaresima non si compia lo scambio
della pace (questo andrebbe detto e spiegato dal presidente o preparato un semplice
commento per far capire all'assemblea il senso. Un foglio con i brevi commenti vi
saranno passati) per poi ricominciare a darsela a Pasqua perché la pace è dono del
Risorto.
Concludere la Messa senza alcun canto o musica solista.
Ci si ricordi delle 24 ore di preghiera che si terranno in Sant'Andrea dalla sera
del 9 marzo ai primi vespri della domenica. Nel tardo pomeriggio del 9.
L'esposizione eucaristica sarò fatta in concomitanza con l'esposizione dei sacri
vasi.
CARITA':Il giorno delle ceneri, e nelle Messe del sabato e della la prima domenica
di Quaresima viene secondo la tradizione distribuita a tutti una busta con
un'intenzione di carità da portare la sera del giovedì santo. Su sollecitazioni della
Caritas alla quale è stato chiesto a quali urgenze potevamo concorrere, ci hanno
segnalato di concorrere a sostenere i corridoi umanitari che permettono di far
arrivare anche nella nostra diocesi famiglie cristiane direttamente via aereo dal campo
profughi in Libano. Insieme alle buste anche una piccola locandina che spiega sarà
portata a tutte le parrocchie.
VIA CRUCIS il venerdì:
in Duomo: alle 17,30
in Sant'Andrea:alle 18,15 in cripta
in San Leonardo: ore 17,30
in Santa Maria della Carità:alle ore 18.00
in San Gervasio e Protasio: alle 17,30
VIA CRUCIS PER TUTTI I BAMBINI DEL CATECHISMO: in Duomo il
venerdi santo alle ore 17,30
RITIRO SPIRITUALE: domenica 11 marzo in San Leonardo. Inizerà alle 9.00
con le lodi. Seguirà la meditazione di Padre Giorgio, giovane priore della comunità
dei carmelitani. Esposizione dell'eucaristia, silenzio, momento di condivisione, Santa
Messa alle 11,30. Si prega di non tenere momenti in contemporanea e di insistere
perché almeno gli operatori pastorali possano partecipare.
Giovedi 22 marzo alle ore 21.00 stazione quaresimale con il vescovo Marco per il
vicariato di città. Ci si ritroverà nel cortile delle suore del Gradaro e si farà una
semplice processione verso la chiesa parrocchiale.
Buona Quaresima a tutti, don Renato

