
Perché il Gruppo Liturgico? 
 
E’ passato circa un anno da quando un piccolissimo numero di persone ha dato inizio al gruppo liturgico. La 
finalità essenziale del nostro gruppo, come quella di ogni altro gruppo che si impegna nella parrocchia, è "II 
servizio alla comunità" 
 
II nostro servizio si riassume brevemente nel cercare di contribuire affinché le celebrazioni liturgiche siano 
partecipate, condivise e sentite da tutta l'assemblea che, rispondendo alla convocazione di Dio, si raduna per la 
celebrazione. Noi tutti come assemblea siamo chiamati ad essere coinvolti nei servizi liturgici, e per questo il 
nostro gruppo ha il compito di stimolare, chiedere, interessarsi perché ciò avvenga. Il cuore del nostro servizio è 
curare la proclamazione della Parola di Dio. 
A volte può risultare forse fastidioso sentirsi chiedere: "scusi, vuole leggere?", ma è proprio così che 
cerchiamo di aumentare il numero degli eventuali lettori perché tutti possano esercitare questo ministero. 
 
La proclamazione della Parola di Dio infatti è una vera liturgia e pertanto va vissuta con intensità e 
partecipazione sia dai ministri che proclamano sia dall’assemblea che ascolta. 
 
Importante è anche partecipare alla lettura della preghiera dei fedeli con la quale siamo chiamati a pregare per 
tutti gli uomini, per le necessità della Chiesa e del mondo intero. Il canto è l'espressione più alta e melodiosa 
della lode a Dio. Purtroppo noi siamo poche persone e tutte stonate !!!!!!! Sarebbe quindi un grande servizio se 
qualcuno che possiede questo carisma si mettesse a disposizione della comunità per coordinare e introdurre i 
canti.  
 
Infine durante alcune celebrazioni particolari curiamo la preparazione di piccole introduzioni alla Messa, e segni 
significativi da portare all'altare insieme al pane e al vino durante l'Offertorio. E quando "La messa è finita"??? 
Dopo una celebrazione eucaristica partecipata, consapevole, armoniosa e gioiosa sicuramente tutti noi ci 
sentiremo più comunità e saremo più pronti a testimoniare con la nostra vita la gioia di essere cristiani. 


