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Meta 

Alla luce della meta pastorale parrocchiale e del cammino diocesano, il gruppo 

liturgico rivolge nuovamente l’attenzione alla domenica, giorno in cui la vita 

dell’intera comunità deve convergere. 

La celebrazione eucaristica domenicale deve essere per tutti il “culmine” di un 

cammino catechistico, affinché  il mistero celebrato si traduca in missione. 

Occorre dunque continuare a sostenere l’impegno degli educatori tutti (genitori e 

catechisti) nell’educare i ragazzi e i fanciulli e sensibilizzare l’intera comunità ad 

essere autentica testimone nei loro confronti, perché fanciulli, ragazzi e 

giovanissimi non sono solo “frutto” dei genitori e dei rispettivi educatori, ma di tutta 

la comunità educante. 

E’ necessario perciò la partecipazione di tutti affinché nessuno si senta ospite al 

banchetto eucaristico ma protagonista attivo insieme agli altri. 

 

Obiettivi 

• coinvolgimento più attivo di tutta la comunità nei vari uffici e ministeri 

liturgici; 

• apertura alla formazione liturgica a quanti vogliono impegnarsi in questo 

servizio parrocchiale;  

• esperienza di gruppo, come fondamentale veicolo per comprendere il 

senso di unità e per essere introdotti nella celebrazione domenicale dove si 

incontra concretamente la comunità; 



• partecipazione attiva alle catechesi orientate all’incontro celebrativo 

domenicale, dal momento che la catechesi, per sua natura, non è 

informazione ma esperienza del mistero;  

• formazione liturgica dei catechisti, a sostegno della loro opera formativa; 

• maggiore integrazione delle varie dimensioni della vita cristiana, legando 

insieme conoscenza della fede, esperienza di carità e celebrazione liturgica 

(mistagogia). 

 

Attività 

• curare sempre meglio gli uffici e i ministeri liturgici, ponendoci con un 

atteggiamento di apertura totale verso tutta la comunità, così da evitare 

l’improvvisazione e la sfiducia; 

• continuare a lavorare in equipe con i catechisti che preparano i ragazzi ai 

sacramenti; 

• adorazioni notturne nei “tempi forti” con il coinvolgimento particolare delle 

famiglie, dei ragazzi e dei giovanissimi; 

• per aiutare l’intera comunità nell’adorazione e contemplazione del 

Santissimo Sacramento, si continua l’esposizione settimanale (il martedì) in 

chiesa e si continua a proporre l’adorazione, anche serale, per andare 

incontro alle esigenze di tutti, rivalutando l’importanza dell’adorazione al 

centro della vita di ciascuno; 

• ci si impegna a favorire la partecipazione alle adorazioni eucaristiche 

vocazionali in Seminario a Bari, affinché, soprattutto i giovani, sappiano 

mantenere fisso lo sguardo su Cristo e da Lui sappiano attingere entusiasmo 

per dare forza alla speranza; 

• proporre, a quanti prestano il loro servizio nella comunità mediante il canto 

e a quanti sono inclini alla dimensione liturgica della comunità, di 

frequentare la Scuola Diocesana di Formazione Liturgica, al fine di 

permettere sempre una continuità nel servizio reso; 

• partecipazione agli incontri diocesani in preparazione dei tempi forti; 

• più incontri del gruppo, soprattutto nei tempi forti, per una migliore 

preparazione e condivisione delle diverse celebrazioni, seguiti da incontri di 



verifica, per valutare l’esperienza dell’incontro col Signore che si è permessa 

all’intera comunità. 
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