
un’assemblea 
celebrante
BIENNIO DI FORMAZIONE 
MINISTERIALE PER LAICI E SUORE 
anno 2018-2019
Con il patrocinio di: 
Ufficio Liturgico 
Nazionale della CEI
pontificIa facoltÁ teologica 
“san bonaventura” - roma
istituto diocesano 
di musica sacra 
e liturgica - vicenza

Casa di Spiritualità 
dei Santuari Antoniani
Camposampiero (PD)

Ufficio Liturgico Nazionale 
della CEI

Con il patrocinio di: 

pontificIa facoltÁ teologica 
“san bonaventura” - roma

EQUIPE FORMATIVA
fra João Benedito 
francescano conventuale, liturgista, membro 
dell’Associazione Professori di Liturgia
Alessandro Toniolo
liturgista, autore di molteplici volumi, già 
collaboratore di “Rivista Liturgica”
Francesca Leto
liturgista, architetto, membro della 
Associazione Professori di Liturgia
don Gaetano Comiati
liturgista, presbitero della diocesi di Vicenza, 
direttore dell’Istituto diocesano di Musica Sacra
fra Francesco Scialpi
francescano conventuale, liturgista, docente 
della Pontificia Facoltà Teologica San 
Bonaventura - Seraphicum

NOTE TECNICHE
Il percorso, aperto a tutti, si sviluppa, 
come primo anno, nelle date indicate. Da 
settembre 2019 sono previsti altri moduli: 
maggiori informazioni durante il corso.
I moduli indicati sono tra loro indipendenti: 
si possono frequentare entrambi, oppure 
sceglierne uno solo.
Quote
1° modulo + 2° modulo: € 100
1° modulo: € 60
2° modulo: € 60
La quota comprende il materiale didattico. 
La quota non comprende le uscite del 15 
dicembre 2018 e 13 aprile 2019. 
Termine iscrizioni
Per il 1° modulo: entro il 7 novembre 2018
Per il 2° modulo: entro il 27 febbraio 2019 

Casa di Spiritualità 
dei Santuari Antoniani

Via s. Antonio, 2 
35012 Camposampiero (PD)

tel. 049.9303003
info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

istituto diocesano di musica 
sacra e liturgica - vicenza



UN’ASSEMBLEA CELEBRANTE
Un laico (o suora) può:
• amministrare il battesimo?  
• guidare le esequie? 
• celebrare in assenza del presbitero?
Se avete risposto “no” a tutte le domande: 
questa proposta fa per voi! Vi offriamo un 
cammino per andare alla scoperta di tutto 
quello che un laico può fare all’interno della 
Chiesa: battezzare, guidare e celebrare.
Se avete risposto “sì” a tutte le domande: 
questa proposta fa per voi! Un percorso per 
approfondire le funzioni sacerdotali proprie del 
laico, per servire al meglio la propria comunità.
Due anni di formazione per andare alla 
scoperta dei libri, dei luoghi e dei ministri che 
la Chiesa ha istituito per compiere al meglio 
la sua missione. Un corso pensato non solo 
per sacristi, ma anche per lettori, animatori, 
coristi, ministri straordinari, ecc.

PRIMO MODULO
Ministerialità, Sacrestia e Ambone
“Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? 
Fossero tutti profeti nel popolo del Signore 
e volesse il Signore porre su di loro il suo 
spirito!» (Nm 11, 29). 
13 novembre 2018, ore 20.45-22.30
Ministerialità: 
documenti e riflessioni
con Alessandro Toniolo, liturgista
20 novembre 2018, ore 20.45-22.30
Una ministerialità ecclesiale
con don Massimo Greco, diacono della 
diocesi di Modena
4 dicembre 2018, ore 20.45-22.30
Sacrestia, credenza: 
preparare le celebrazioni
con fra João Benedito, liturgista
11 dicembre 2018, ore 20.45-22.30
Ambone: 
lezionario e evangeliario
con Francesca Leto, liturgista
15 dicembre 2018, ore 8.00-12.00
Laboratorio: 
Ambone
con don Gaetano Comiati, liturgista

SECONDO MODULO
Assemblea, Altare e Battistero
“Ed egli ha dato ad alcuni di essere 
apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri 
ancora di essere evangelisti, ad altri di 
essere pastori e maestri, per preparare i 
fratelli a compiere il ministero, allo scopo 
di edificare il corpo di Cristo” (Ef 4, 11). 
5 marzo 2019, ore 20.45-22.30
La santa Assemblea
con Alessandro Toniolo, liturgista
12 marzo 2019, ore 20.45-22.30
All’altare
con Francesca Leto, liturgista
19 marzo 2019, ore 20.45-22.30
Laboratorio: Altare
con l’equipe formativa
2 aprile 2019, ore 20.45-22.30
Fonte battesimale, Battistero
con fra João Benedito, liturgista
9 aprile 2019, ore 20.45-22.30
Laboratorio: Fonte battesimale, Battistero
con l’equipe formativa
13 aprile 2019, ore 8.00-18.00
Visita guidata
con don Gaetano Comiati, liturgista

una FORMAZIONE
PENSATA PER TUTTI 

PER AFFRONTARE TUTTI GLI ASPETTI 

DELLA LITURGIA

“È ardente desiderio della madre Chiesa 
che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, 
consapevole e attiva partecipazione (...) 
alla quale il popolo cristiano 
ha diritto e dovere in forza del battesimo

Sacrosanctum Concilium, 14


