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Ateliers

ARCIDIOCESI di TORINO

La Liturgia della Parola feriale (M. Baldacci)
Pregare con la Liturgia delle Ore (Sr. L. Mossucca)
Allestire lo spazio liturgico della preghiera (C. Zito)
L’omelia: come migliorarla? (S. Borello)
La pietà popolare: fardello o risorsa? (L. Gazzoni)
Chi canta prega due volte? (A. Ruo Rui)

Iscrizione entro il 30 ottobre
sul sito della diocesi
www.diocesi.torino.it/liturgia

TRASFIGURARE
QUANDO LA COMUNITÀ PREGA

GIORNATA OPERATORI LITURGICI
ARCIDIOCESI di TORINO
Ufficio Liturgico Diocesano
Tel. 011/51.56.408 — E-mail: liturgico@diocesi.torino.it

sabato 5 novembre 2016
dalle ore 9,00 alle ore 17,00

TORINO - Centro Congressi Santo Volto - Via Borgaro 1

Trasfigurare lo sguardo e la vita dei discepoli:
questo è il compito della preghiera liturgica.
Ma cosa e come bisogna fare perché la liturgia
sia esperienza di trasformazione spirituale?

“Trasfigurare”: tra le cinque vie di
evangelizzazione e umanizzazione indicate dal
Convegno ecclesiale di Firenze, quella del
trasfigurare rappresenta insieme la sintesi e la
meta del cammino. Trasfigurare è accedere alla
verità del mistero di Cristo, come i tre
discepoli sul Tabor, nella consapevolezza che
“solamente nel mistero del Verbo incarnato
trova vera luce il mistero dell’uomo” (Gaudium
et Spes, 22). L’approfondimento del Convegno
annuale degli operatori liturgici sarà dedicato a
questa dimensione fondamentale della vita
cristiana, chiedendoci come e a quali
condizioni la preghiera liturgica della comunità
trasfigura lo sguardo e la vita dei discepoli.
Sulla scia di Evangelii Gaudium, ci
soffermeremo in particolare sui diversi
momenti nei quali la comunità è invitata a
salire sul monte della preghiera per stare con
Gesù: dall’Eucaristia domenicale alla preghiera
feriale, passando per la pietà popolare e le
diverse situazioni della vita.

Programma
ore 9,00 Preghiera e avvio del Convegno
ore 9,15 “Dal Convegno di Firenze, un invito per le
nostre liturgie” - Mons. Cesare Nosiglia
ore 9,45 “Trasfigurare: quando la comunità prega”
fr. Goffredo Boselli (Monastero di Bose)
ore 10,45 Scambio in assemblea
ore 11,10 Coffee break
ore 11,30 Tavola rotonda
• Non solo Messa: una comunità prega la
Liturgia delle Ore (Sr. Milvia Molinari, don
Guido Bolgiani)
• Cambiano i tempi, cambia la parrocchia:
cambia la liturgia? (Mons. Guido Fiandino,
Raffaella Boscolo)
• La preghiera di Taizé (don Carlo Franco)
• Pregare e far pregare nelle situazioni della vita
(diac. Gerardo Izzo, Carla Maria Tione)
ore 12,30 Pausa pranzo (al sacco)
ore 14,00 Ateliers di approfondimento e discussione *
ore 16,00 Preghiera conclusiva: i Primi vespri, porta di
ingresso per il giorno del Signore

