
VIVERE UN TEMPO DI CATECHESI
INTORNO ALLA LITURGIA DELLA PAROLA DOMENICALE

Il laboratorio si propone di indicare e mettere in pratica i
passi per organizzare un tempo di catechesi aperto a tutti e
intergenerazionale (grandi e piccoli), intorno alla liturgia
domenicale e radicato sulla Parola di Dio. La proposta
valorizza la pluralità dei linguaggi, delle sensibilità e delle
abilità per permettere a ciascuno di accedere al mistero
celebrato dalla “porta” che gli è più congeniale.



LA PAROLA DI DIO E I LINGUAGGI RITUALI.

In questo atelier saremo aiutati a scoprire i diversi
linguaggi rituali della liturgia della Parola: processione,
bacio, incensazione, silenzio, canto, oggetti, spazi, ecc. per
valorizzarne la dinamica comunicativa e rivelativa tra
celebrazione liturgica, preghiera domestica e celebrazioni
in catechesi.



Incontrare il Signore Gesù è il primo passo per annunciarlo
e celebrarlo. Con il metodo del "dialogo contemplativo"
faremo l'esperienza personale e comunitaria della
prossimità di Dio nel nostro cuore e nella nostra bocca.
Pregheremo e contempleremo la pericope evangelica dei 10
lebbrosi nel Vangelo di Luca della XXVIII Domenica del
Tempo Ordinario, anno C (Lc 17, 11-19).

PREGARE LA PAROLA: ESPERIENZE
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