Destinatari del corso
Tale cammino è proposto a tutte le Comunità Parrocchiali, alle Associazioni e Movimenti e, in modo
particolare, agli animatori dei Gruppi Liturgici e i
Ministri Straordinari della Comunione.

Iscrizione
Le iscrizioni saranno inviate all’Ufficio Liturgico,
possibilmente, entro martedì 16 dicembre, con
apposita scheda da inviare o via Fax
(0815045597) o direttamente in Ufficio. Al termine del percorso sarà rilasciato un Certificato
di partecipazione.
Sede del corso
Presso il Seminario Vescovile, Sala Guitmondo.
Con la possibilità di poter parcheggiare le auto presso piazza
Marconi (già piazza Mercato) o piazza Cirillo.

Giorno e Orario del corso
Martedì dalle ore 19,00 alle 21,00
Moderatore del Corso

DIOCESI DI AVERSA
Ufficio Liturgico Diocesano

ITINERARIO FORMATIVO
PER EDUCARCI ALLA
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
“Prese il pane… lo spezzò

e lo distribui loro”
“Il testamento del suo immenso amore che
Cristo Signore lasciò alla Chiesa sua sposa,
cioè il dono ineffabile dell'Eucaristia, di tutti
il più importante, esige che un mistero così
grande sia sempre più profondamente
conosciuto e che si partecipi alla sua efficacia
Salvifica con sempre maggiore intensità”.
Provocati da queste parole del Papa Paolo
VI , coniugate con quelle che ci ha rivolto il
nostro Vescovo, per quest’anno Pastorale, in
cui siamo chiamati ad educarci e a lasciarci
educare dalla Carità, proponiamo un percorso
per la riscoperta, lo studio, la comprensione, la
mistagogia della Celebrazione Eucaristica.

Can. Maurizio Palmieri
Segreteria
Diac. Mario Scarano
Sig. Raffaele Macchione

Seminario Vescovile
Sala Guitmondo

ANNO PASTORALE

2014-2015

Percorso
LITURGIA EUCARISTICA
Quinto incontro: 10 febbraio
Sesto incontro: 24 marzo
Settimo incontro: 03 marzo
Ottavo incontro: 10 marzo
- tu non hai voluto né sacrifici né offerte un
corpo invece mi hai preparato
(don Maurizio Palmieri)

Dodicesimo Incontro: 21 aprile

Nono incontro: 17 marzo

Incontro Conclusivo: 05 maggio

- uno solo è il Padre vostro… e voi siete tutti
fratelli

SOLENNITÀ DELLA
DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE

3. LA CELEBRAZIONE
E LE SUE PARTI

Riti di comunione
- ecco io vi mando

Terzo incontro: 27 gennaio
- fate questo in memoria di me

Riti di conclusione
(don Salvatore Varavallo)

Celebrazione Eucaristica in Cattedrale
presieduta dal Vescovo.
Consegna degli attestati di partecipazione.

1. IL MISTERO PASQUALE
Primo incontro: 13 gennaio
Sacrosanctum Concilium: 5.6.7
(Mons. Pietro Tagliafierro)

2. SINTESI STORICA ED
EVOLUZIONE DELLA
CELEBRAZIONE EUCARISTIA
Secondo incontro: 20 gennaio
(Mons. Pietro Tagliafierro)

Perché ci raduniamo per celebrare
l’Eucaristia.
- il primo giorno dopo il sabato
La presenza del Crocifisso Risorto
convoca la Comunità
(don Maurizio Palmieri)

LITURGIA DELLA PAROLA
Quarto incontro: 03 febbraio
- parla il Signore, Dio degli dei
La liturgia della Parola
(don Salvatore Capasso)

4. CELEBRAZIONE E TESTIMONIANZA
DELLA CARITÀ
Decimo incontro: 24 marzo
(Sua Ecc. il Vescovo)
Undicesimo incontro: 14 aprile
Andate in pace: missione o dimissione?
Dalla mensa eucaristica ad una mensa
da preparare
(don Carmine Schiavone)

I Santi testimoni della Carità
(don Salvatore Varavallo)
Tredicesimo incontro: 28 aprile
Dalla dispersione alla convocazione;
dall’ascolto alla comunione; dall’incontro
alla condivisione; dalla messa alla missione.
(don Paolo Gaudino)

