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Gruppo Liturgico
Il gruppo liturgico, formatosi nella nostra Parrocchia, ha lo scopo di svolgere un servizio 
alla comunità.
Il cuore del nostro servizio è curare la proclamazione della parola di Dio. Un breve corso 
che abbiamo frequentato, ci ha permesso di capire, di approfondire, di conoscere la Litur-
gia della Parola, con l’intensità e la partecipazione che la lettura e l’ascolto richiedono.
La proclamazione della Parola è una vera Liturgia e, pertanto, va vissuta sia da chi la pro-
clama che da chi l’ascolta.
Si dice proclamare la Parola perché è Dio che ci parla durante la Messa attraverso la voce 
del lettore.
Essere lettore può sembrare difficile, ma, nel momento in cui decidi di offrire il tuo contri-
buto, la Parola ti entra nel cuore e ti fa desiderare di conoscerla e meditarla.
La nostra esperienza è stata ed è un’esperienza viva  che ci ha arricchito interiormente per-
ché ci ha fatto sentire parte della stessa comunità, e testimoni della nostra fede.
Sentendoci quindi in fraterna comunione attraverso la bellezza della Liturgia della Parola 
invitiamo chi volesse rendersi disponibile di comunicarlo alle suore, che sono presenti 
durante le celebrazioni in Chiesa.
Novembre 2010 Il Gruppo Liturgico

Cresimati 2010 13 Novembre

Don Antonio, i vostri catechisti, 
e i vostri educatori vi augurano 
tanta serenità e se ce lo permettete, 
vi lasciamo un consiglio: la vostra 
età e come la primavera della vita, 
proprio per questo motivo, se vo-
lete essere significativi per voi e 
per i vostri amici, non accontenta-
tevi della superficialità, ma vivete 
quanto il Vangelo e gli Atti degli 
apostoli insegnano. 
Il messaggio di Gesù lo sappiamo 
riassumere in questa affermazio-

ne: “C’è più gioia nel donare
che nel ricevere!”.

Cercate di avere sempre GRANDI IDEALI, puntate in “ALTO”, lasciatevi guidare dallo Spirito 
Santo, ascoltatelo e troverete la vera FELICITÀ




