Comunità Pastorale “Ascensione del Signore” - Monza

Incontri sul ministero del LETTORE
La nostra Comunità Pastorale “Ascensione del Signore” organizza un ciclo di tre incontri dedicati al
Ministero del Lettore della Parola di Dio nella liturgia.
Rifletteremo insieme su questo tema allo scopo di:
•
•

consentire a chi già svolge il Ministero di Lettore di comprenderlo appieno nel suo valore e
nella sua delicatezza e di esercitarlo sempre meglio
approfondire, a beneficio di tutti, la realtà di questo Ministero affinché chi lo desidera possa
offrirsi in futuro per svolgerlo con la dovuta consapevolezza

L’iniziativa è dunque rivolta sia agli attuali lettori (tra i quali figurano anche le voci guida), sia a
coloro che sono interessati a conoscere meglio il Ministero per decidere se proporsi come lettori.
Ci alterneremo nelle diverse Parrocchie col seguente programma:
➢ Martedì 17 maggio – ore 21.00 – Rotonda S. Biagio
Introduzione al ministero del lettore: storia, ruolo, valore, caratteristiche (U. Panerai)
➢ Venerdì 20 maggio 2022 – ore 21.00 – Chiesa S. Gemma
La liturgia della Parola nella Messa - Il Lezionario (P. Panzeri)
➢ Venerdì 27 maggio 2022 – ore 21.00 – S. Pio X
Elementi base di tecnica di lettura (A. Gamberini – E. Roveris)
Per ragioni organizzative si prega di segnalare la propria adesione compilando il modulo riportato
qui sotto e consegnandolo alle rispettive segreterie parrocchiali o ai sacerdoti, oppure inviandolo
via mail agli indirizzi delle rispettive Parrocchie.
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Maggio.

----------------------------------------------------------------------------------Modulo di adesione agli incontri sul ministero del Lettore
Cognome …………………………………………………. Nome ………………………………………………......
Indirizzo……………………………………………………………Telefono………………………………………….
Indirizzo e-mail………………………………………………………. Parrocchia ……………………………….
Segreteria S. Biagio - Via C. Prina, 19 – tel. 039/323746 - e-mail: parroco@ascensionemonza.it
Segreteria S. Pio X - Via della Birona, 42 – tel. 039/389664 - e-mail: amministrazione@spioxmonza.it
Segreteria S. Gemma – Via Lissoni, 16 – tel. 039/2496895 - e-mail: sgemma.monza@gmail.com

