EVANGELIZZARE
con la
LITURGIA
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schemi e catechesi sulla Messa

INTRODUZIONE

L

A LITURGIA è una profonda esperienza di ciò che la fede
proclama, quasi la dimensione mistica della vita cristiana,
perché è insieme opera dello Spirito Santo e azione dell’uomo
credente. Essa agisce nell’intimo, operando una vera
trasformazione in colui che celebra.
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L’azione liturgica deve coinvolgere tutti secondo la loro
condizione e ministero nella Comunità. Questo implica una
consapevolezza del significato dei gesti che accompagnano le
parole, per sentire e gustare il Sacramento di salvezza che si
celebra.
La liturgia appartiene alla Chiesa e ognuno deve accostarla con
profondo rispetto; in essa infatti niente è posto in modo casuale,
ma tutto obbedisce a una pedagogia che ha lo scopo di condurre
alla visione interiore del Mistero che viene reso attuale nella
celebrazione.
L’auspicata creatività voluta dalla riforma conciliare suppone uno
studio attento e una scelta mirata dei segni, in modo da
sottolineare i diversi momenti della celebrazione per farne
avvertire la perenne novità e suscitare un’esperienza spirituale
autentica in chi partecipa alla celebrazione. Si comprende perciò
come la MISTAGOGIA sia un vero annuncio della fede che
raggiunge la persona quanto più essa si lascia coinvolgere
dall’azione liturgica.

Le schede preparate dall’ufficio liturgico diocesano possono
diventare una opportunità per coinvolgere nell’azione liturgica
tutti i battezzati, e in modo particolare coloro che seguono un
percorso di iniziazione cristiana (per esempio i ragazzi che si
preparano alla prima comunione o alla cresima, i fidanzati etc.).
Quanto offerto può diventare una bella opportunità per educare
tutti - adulti e ragazzi - alla preghiera della Chiesa.
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Il sussidio che viene messo a disposizione è pensato a servizio di
tutta la Comunità celebrante. Come ricorda la Sacrosanctum
Concilium: «la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non
assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di
fede, ma che, comprendendolo bene per mezzo dei suoi riti e
delle preghiere, partecipino all’azione sacra consapevolmente,
piamente e attivamente; siano formati dalla parola di Dio; si
nutrano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio;
offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del
sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di
giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati
nell’unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente
tutto in tutti» (n. 48).

la

PORTA e la PROCESSIONE d’ingresso
Il sacerdote, raggiunta la porta della chiesa, dà inizio alla celebrazione:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti:

Amen.
Il sacerdote:

Il Dio della speranza,
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.
Tutti:

E con il tuo spirito.

 


Si propone il Sal 83 (vedi retro) da cantare mentre il sacerdote raggiunge il presbiterio aspergendo
i fedeli con l’acqua benedetta. L’acqua potrebbe essere impreziosita con essenze profumate.
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Il sacerdote

Fratelli e sorelle,
il nostro itinerario alla scoperta
della bellezza della Celebrazione eucaristica
comincia dalla PORTA della chiesa.
Varcare questa soglia vuol dire
accedere al MISTERO DI SALVEZZA,
intraprendendo, così,
un cammino di risurrezione.
Questa porta è icona di Cristo,
come Gesù stesso ha detto:
«IO SONO LA PORTA delle pecore…
Se uno entra attraverso di me, sarà salvato;
entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10,7.9-10).
Passando attraverso di essa
siamo già immersi
in Cristo Salvatore
perché la nostra vita possa impregnarsi
del suo “PROFUMO”.
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canto d’ingresso (Salmo
83)
La Porta (ritornello)
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Anche il passero trova la casa, *
la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, *
mio re e mio Dio. Rit.
Beato chi abita la tua casa: *
sempre canta le tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza *
e decide nel suo cuore il santo viaggio. Rit.
Per me un giorno nei tuoi atri *
è più che mille altrove,
stare sulla soglia della casa del mio Dio *
è meglio che abitare nelle tende degli empi. Rit.

La Porta (ritornello)
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Guida

Con l’ATTO PENITENZIALE la Chiesa si rivolge a Dio,
confessando innanzi tutto la Sua bontà e misericordia.
Alla luce di questo amore,
come comunità radunata dallo Spirito Santo,
confessiamo anche la nostra peccaminosità,
invocando il perdono e la grazia di essere rinnovati
nella comunione con il Signore.
Questo momento, dunque, non è vissuto in modo individuale,
ma come Chiesa che si riconosce bisognosa
di misericordia e di salvezza e che si apre
al rendimento di grazie perché il Signore
si prende cura del suo popolo.
La liturgia prevede poi il canto del triplice
KÝRIE/CHRISTE ELÉISON.
Sono invocazioni orientate a Cristo morto e risorto,
Signore della storia, vincitore del peccato e della morte.
Con il verbo ELEO invochiamo l’agire di Dio
con l’immagine delle viscere materne
che si muovono verso il figlio in difficoltà.
Il Crocifisso-Risorto, essendo per natura
il «primogenito di ogni creatura» e il «Figlio amato»,
rivela il volto di misericordia del Padre
e ci manifesta come figli per adozione.
Il Risorto, allora, è mosso da questa invocazione
a intervenire in nostro favore per salvarci.
La petizione, posta sulle labbra della Chiesa orante,
non è semplicemente una richiesta di perdono,
ma la supplica dolce e tenera che invoca
il desiderio di una piena relazione filiale con Dio.

2

note per la preparazione del momento liturgico
1. La guida, dopo che l’assemblea si è radunata, legge la
monizione riportata nella pagina precedente (non
dall’ambone)
2. Segue il canto d’ingresso e, con esso, l’inizio della celebrazione
3. Per l’Atto penitenziale possono essere evocate situazioni di
Chiesa e di comunità per le quali chiedere perdono, usando la
forma tropata del Kýrie-Christe eléison, oppure il canto di uno
dei salmi penitenziali. In alternativa si suggerisce di ampliare il
canto del Kýrie-Christe eléison, (per esempio con 12
invocazioni)
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4. Mentre il solista e l’assemblea intervengono con il canto, il
sacerdote si rivolge alla Croce sottolineando così
l’orientamento di tutta la Comunità celebrante verso l’Agnello
immolato ma vivente.

