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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
Gaetano Comiati
liturgista
suor Angela Bulai
suora francescana missionaria di Assisi, 
pastoralista

NOTE TECNICHE
Il percorso, aperto a tutti, si sviluppa nelle 
date indicate. 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 9 
novembre 2019 e 5 maggio 2020. 
Termine iscrizioni
Per il modulo autunnale: 
entro il 9 novembre 2019
Per il modulo primaverile: 
entro il 10 marzo 2020

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.
Un percorso 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.

MODULO AUTUNNALE
LITURGIA DELLE ORE, LECTIO LITURGICA, 
CALENDARIO E CANTO
“Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho 
annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale 
restate saldi e dal quale siete salvati, se lo 
mantenete come ve l’ho annunciato” (1Cor 
15,1).
5 novembre 2019, ore 20.45-22.30
Liturgia delle Ore: laudis canticum
9 novembre 2019, orario da definire
Uscita 
12 novembre 2019, ore 20.45-22.30
Lectio liturgica (Anno liturgico)
19 novembre 2019, ore 20.45-22.30
Calendario liturgico e foglietto della 
Domenica - Martirologio
26 novembre 2019, ore 20.45-22.30
Il canto, il coro (Antifonario...)
3 dicembre 2019, orario da definire
Laboratorio: 
Ambone

MODULO PRIMAVERILE
CONSOLAZIONE, 
BENEDIZIONI, MATRIMONIO, 
LITURGIE FESTIVE DELLA PAROLA
“Riceverete la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria 
e fino ai confini della terra” (At 1,8).
“E infine siate tutti concordi, partecipi delle 
gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto 
fraterno, misericordiosi, umili. [...] A questo 
infatti siete stati chiamati da Dio per avere 
in eredità la sua benedizione” (1 Pt 3,8.9b). 
3 e 10 marzo 2020, ore 20.45-22.30
La consolazione (Rito dell’unzione dei 
malati, esequie)
17 marzo 2020, ore 20.45-22.30
Le Benedizioni (Benedizionale)
24 marzo 2020, ore 20.45-22.30
Il matrimonio
31 marzo 2020, ore 20.45-22.30
Laboratorio: il matrimonio
21 e 28 aprile 2020, ore 20.45-22.30
Liturgie festive della Parola
5 maggio 2020, orario da definire
Visita alle chiese

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


