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Meta 
Rimanendo in continuità con l’esperienza dell’Anno della Fede, in linea con le 

indicazioni diocesane, ci soffermeremo quest’anno sul cammino della Speranza: 

fede e speranza come due facce di una stessa medaglia. 

Per l’anno della speranza è stato scelto il brano evangelico che racconta 

l’incontro di Gesù con la donna Samaritana (Gv 4,5-30). 

La dinamica vissuta dalla Samaritana è la stessa vissuta dai discepoli nella 

Pentecoste, così come l’incontro con Gesù costringe la Samaritana ad andare 

verso la gente. 

In quest’anno, più che nel passato, vogliamo andare verso le periferie, verso 

coloro che hanno difficoltà a “sentirsi chiesa”, così come ha proposto Papa 

Francesco. 

 

Obiettivi 
Nel corso di quest’anno liturgico andremo a cogliere gli aspetti “salienti” del 

vangelo di Giovanni che scandisce i momenti forti che lo caratterizzano. 

L’intero anno, dunque, sarà suddiviso in cinque momenti: 

1. Avvento – Natale: uscire dal Tempio per andare verso gli altri. 

2. Tempo Ordinario (prima parte): la quotidianità come spazio di apertura al 

dialogo. 

3. Tempo di Quaresima: dalla domanda all’offerta. 

4. Tempo di Pasqua – Pentecoste: le periferie all’interno della comunità. 

5. Pentecoste - Tempo Ordinario (seconda parte): vivere il quotidiano. 



Ogni momento non è a se stante, ma ciascuno è legato all’altro e si fonde con il 

precedente e/o successivo poiché l’accoglienza, l’ascolto della Parola, la Fede, 

l’andare verso l’altro aprendosi alle diverse periferie e la Speranza che ci permette 

di vivere il quotidiano sono momenti che caratterizzano la fede di ciascun 

cristiano; per tanto i cinque periodi saranno contraddistinti da segni, letture 

celebrazioni che metteranno in evidenza il tema dell’anno. 

 

Attività 
Il gruppo liturgico continuerà a: 

 lavorare in equipe con i catechisti che preparano i ragazzi ai sacramenti; 

 curare sempre meglio gli uffici e i ministeri liturgici, avendo un 

atteggiamento di apertura totale verso tutta la comunità, affinchè si eviti 

l’improvvisazione e la sfiducia; 

 preparare adorazioni notturne nei “tempi forti” coinvolgendo i ragazzi, i 

giovanissimi e le famiglie; 

 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; 

 partecipare agli incontri diocesani in preparazione dei tempi forti. 

Il gruppo, oltre ad incontrarsi per la preparazione e la condivisione delle diverse 

celebrazioni, prevede altri incontri di verifica. 

 

Il gruppo Liturgico 

 

Adelfia, 25 Novembre 2013 

 


