
Palazzo Arcivescovile di Monreale 

Destinatari 

Direttori degli Uffici Liturgici e membri delle 

Commissioni liturgiche delle Diocesi di Sicilia; 

cultori di Liturgia 

 

Sede dell’Incontro 

Palazzo Arcivescovile di Monreale 

Via Arcivescovado, 8 

 

Parcheggio 

Presso Ex Seminario, sede Liceo Basile 

Via Cappuccini 

La Liturgia: 

Una via verso l’umanità nuova 
 

In cammino verso il  

V Convegno Ecclesiale Nazionale  

di Firenze 

Uff ic io Regionale per la  L i turg ia  

Sabato 

20 giugno 

2015 

«Proviamo a rileggere assieme i passi compiuti 

dopo il Concilio per rendere le nostre liturgie 

capaci di esprimersi e di parlare dentro la cul-

tura di oggi.  

Le nostre celebrazioni domenicali sono in gra-

do di portare il popolo ancora numeroso che 

le celebra a vivere quest’azione di trasfigura-

zione della propria vita e del mondo?  

La Conferenza Episcopale Italiana ha appena 

pubblicato un testo sull’annuncio e la cateche-

si: come introduciamo e educhiamo alla fede 

un popolo molteplice per provenienza, storia, 

culture?  

Quanto l’attitudine filiale di Gesù col Padre – 

espressa nel suo stile di preghiera e nella sua 

consegna a noi nel sacramento dell’Eucaristia 

–, quanto lo stile della cura del Maestro di Na-

zareth, lo stile della misericordia di Dio Padre 

operante in Gesù stesso, è diventato 

l’ingrediente principale del nostro essere uo-

mini e donne di questo mondo?» 

 

(CEI, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, Una Traccia per il Cammino 

verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale,  

Firenze 9-13 novembre 2015) 
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10.15 Accoglienza 

 

10.30 Ora Media 

 Presiede S. E. Rev. Mons.  

 Salvatore Pappalardo, 

 Arcivescovo Metropolita di Siracusa  

 e Delegato C.E.SI. per la Liturgia 

 

10.45 Relazione 

La Liturgia: una via verso l’umanità nuova. 

 P. Matias Augè, professore presso  

 il Pontificio Istituto Liturgico 

 “Sant’Anselmo” in Roma 

 

11.45 Break 

 

12.00 Interventi in aula 

 

12.30 Pranzo (offerto dalla C.E.SI.) 

Programma della giornata 13.30 Visita guidata della Cattedrale e  

 del Museo Diocesano 

 

15.00 Comunicazione 

Verso la pubblicazione della III edizione 

del Messale Romano. Quali iniziative  

per un lancio e per una fruttuosa recezione. 

 Don Giovambattista Zappalà, 

 Direttore dell’Ufficio Regionale 

 per la Liturgia 

 

15.30 Preghiera conclusiva e saluto 

Info e Prenotazioni 
 

Entro e non oltre 

Venerdi 12 giugno 2015 

 

 

Presso la  

Segreteria Pastorale  

della C.E.SI. 

 

Tel. 091 6685491 

 

Fax 091 6685492 

 

e-mail 

segreteriapastorale@chiesedisicilia.org 

“Le comunità cristiane sono nutrite  

e trasformate nella fede grazie alla vita  

liturgica e sacramentale  

e grazie alla preghiera; 

il divino traspare nell’umano,  

e questo si trasfigura in quello ” 


