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Lazio sette TIVOLI
Ufficio Liturgico Diocesano

Offerta formativa 2008-2009
Nell’anno pastorale 2007-2008 l’Ufficio Liturgico Diocesano ha offerto un percorso focalizzando la centralità della Parola di Dio nella liturgia e il cammino fatto è stato raccolto nel
Sussidio - La Parola di Dio nella vita della
Chiesa, Percorso di approfondimento liturgico, - che è ancora possibile acquistare presso
in Curia, presso la sig.ra Eleonora Sbraga. Il
percorso fatto ci ha resi persuasi con Paolo che
“la fede viene dall’ascolto” (Rm 10,17) e Dio,
sia mediante la Parola che mediante il rito, agisce sui cuori, perché credano e perché sorga in
essi la fede. Ora la tradizione patristica ci ricorda che come la Parola penetra nell’orecchio
per toccare il cuore, così il rito colpisce gli occhi, per agire sul cuore.
La Parola e il rito producono un identico effetto, come dice magnificamente Agostino: il
sacramento è la Parola visibile, perché il rito
viene ricevuto dagli occhi ed è come una pittura del Verbo, significando la stessa cosa di
lui. (Cfr. Commento al Vangelo di Giovanni
80,3). Facendo nostro questo orizzonte nell’anno incipiente desideriamo approfondire i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana offrendone una mistagogia, guidati dal Prof. Andrea
Grillo (gennaio-febbraio 2009).
Il Mistero Pasquale sarà posto all’attenzione degli Accoliti e dei Ministri straordinari
della comunione nell’incontro diocesano di
domenica 9 novembre 2008 nel Monastero
della Trinità a Castel Madama, durante il quale avverrà un primo incontro con il nostro Vescovo Mauro. Il tempo pieno di un week-end
(27-29 marzo 2009 Monastero di S. Scolastica
in Subiaco) desidererà offrire un’adeguata intelligenza del Triduo Pasquale, centro di tutto
l’anno liturgico, con la Mistagogia del Triduo, sollecitati da P. Ildebrando Scicolone osb.
Anche quest’anno, poi, l’Ufficio promuove
Percorsi formativi in tre sedi diverse di Introduzione alla Liturgia nell’ambito della Scuola di Teologia per laici.
Si ricorda infine che dal 22 novembre sarà
possibile acquistare in Curia la Guida Liturgico-Pastorale 2008-2009 scontata del 20% sul
prezzo di copertina.

naio 2009, Lunedì 19 gennaio, lunedì 26 gennaio 2009 ore 18.00, lunedì 9 febbraio. 2009
ore 18.00. LUOGO: Monastero della Trinità,
Castel Madama (Rm)

Mistagogia del Triduo Pasquale
Week-end formativo
PADRE ILDEBRANDO SCICOLONE OSB
Scopo del week-end è quello di offrire ai partecipanti un’adeguata intelligenza del Triduo
Pasquale, centro di tutto l’anno liturgico, per
abilitare ad una partecipazione più consapevole e attiva. Oltre agli incontri formativi si parteciperà alla preghiera monastica per rendere
l’esperienza anche un tempo spirituale di preparazione alla Pasqua.
Destinatari, date, luoghi
• Presbiteri, religiosi e religiose • Animatori liturgici delle nostre comunità • Animatori
del canto liturgico • Accoliti e Ministri Straordinari della Comunione. DURATA: Week-end.
TEMPI: alle ore 18.00 di venerdì 27 marzo
2009, sabato 28 marzo, domenica 29 marzo.
LUOGO: Foresteria del Monastero di Santa
Scolastica, Subiaco (Rm)
Modalità di partecipazione
• Si può partecipare ai soli incontri formativi pagando una quota d’iscrizione di € 10.00 •
Soggiorno completo € 70.00 (dalla cena del venerdì al pranzo della domenica) • Consumazione a pasto € 12.00.

Il Mistero di Cristo Celebrato
Percorso di introduzione alla liturgia
SR. MARY KOWALSKI • ALBERTO COLETTA
DON LUCA ROCCHI

Questo percorso formativo è parte integrante
della Scuola di Teologia per Laici “Guglielmo
Giaquinta”. Per questo motivo le lezioni potrebbero variare negli orari e nei giorni. Può
partecipare anche chi non è iscritto alla Scuola
di Teologia compilando la scheda di iscrizione
posta a lato.
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centro di tutta l’azione liturgica • L’anno liturPercorso di approfondimento liturgico
gico • La celebrazione eucaristica: fonte e culPROF. ANDREA GRILLO
mine della vita della Chiesa • La Parola di Dio:
Scopo del percorso è quello di offrire ai parte- fondamento dell’agire liturgico • I diversi micipanti una più profonda comprensione del si- nisteri a servizio della celebrazione • La liturgia delle Ore • Dalla
gnificato dell’iniziaziolex orandi alla lex agenne cristiana e la sua
di: la liturgia in fununità e della celebrazione della missione.
zione dell’iniziazione
TIVOLI • Palazzo
cristiana in modo pardel
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tedì 10 febbraio). Dogli adulti • Iniziazione
cieco
cente: Sr. Mary Kowalcristiana dei fanciulli
ski
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La Parola e il rito producono
VILLANOVA •
Il percorso vuole
un identico effetto come dice
Parr.
“S. Giuseppe Arcosì favorire quel pasmagnificamente Agostino:
tigiano”, via Mazzini:
saggio fondamentale
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Martedì alle ore 19.00
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Destinatari, date, luoghi
• Iscritti al 3° anno di approfondimento Informazioni e iscrizioni:
della Scuola di Teologia per Laici • Catechisti Ufficio Liturgico, Curia di Tivoli, Piazza
dell’iniziazione cristiana • Animatori liturgici Sant’Anna, 200019 Tivoli (Rm), Sig.ra Eleonodelle nostre comunità. DURATA: Quattro in- ra Sbraga Tel. 0774 335227 - Fax 0774 310977 contri. TEMPI: alle ore 18 di lunedì 12 gen- Mob. 334 1584065
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Impegni pastorali del Vescovo
Settimana dal 2 al 9 novembre 2008
Domenica 2 novembre alle ore 17.30, in Cattedrale, celebra la Santa Messa per tutti i Vescovi, sacerdoti, diaconi e fedeli defunti della Diocesi.
Lunedì 3 novembre alle ore 10.00 partecipa all’Assemblea dei Vescovi presso il
Pontificio Collegio Leoniano ad Anagni e nel pomeriggio incontra i Seminaristi della
Diocesi.
Martedì 4 novembre alle ore 18.00 incontra gli associati dell’Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti (UCID) presso il Villaggio Don Bosco.
Mercoledì 5 novembre alle ore 19.30, presso la sede diocesana dell’Azione Cattolica, incontra il Consiglio direttivo diocesano dell’ACI.
Giovedì 6 novembre alle ore 11.00, presso il Centro Oreb di Ciciliano, incontra i
parroci dei Seminaristi della Diocesi ed i parroci presso i quali i Seminaristi svolgono le loro attività pastorali;
alle ore 18.30, presso la Parrocchia di S. Maria degli Arci, incontra i collaboratori
parrocchiali.
Venerdì 7 novembre alle ore 20.00, presso la parrocchia di S. Filippo Neri a Collefiorito di Guidonia, celebra la Santa Messa con le Comunità del Cammino Neocatecumenale della Diocesi.
Sabato 8 novembre alle ore 17.30 celebra la S. Messa ed amministra il sacramento
della Cresima nella Parrocchia di S. Luigi Gonzaga a La Botte Guidonia;
alle ore 19.00, presso la parrocchia di S. Maria di Loreto a Guidonia, incontra i
Capi dell’AGESCI della zona SVA.
Domenica 9 novembre alle ore 11.00 celebra la S. Messa ed amministra il sacramento della Cresima nella Parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo ad Arcinazzo Romano;
alle ore 15.00 presso il Monastero delle Benedettine di Castel Madama, partecipa
all’incontro diocesano degli Accoliti istituiti e dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia;
alle ore 17.00 celebra la S. Messa ed assiste a un concerto di musica sacra presso
il Santuario della Madonna della Mentorella nel XXX anniversario della prima visita al Santuario del Servo di Dio Giovanni Paolo II.

Basilica Cattedrale San Lorenzo Martire

Anniversario della Dedicazione
GABRIELLA CARNEVALI TASSI

È la prima volta che S.E. Mons. Mauro
Parmeggiani festeggia con la comunità tiburtina l’anniversario della dedicazione
della nostra Cattedrale. La celebrazione è
avvenuta con grande solennità in Tivoli e
in tutte le chiese della Diocesi il 27 ottobre scorso. L’omelia del Vescovo ha rivestito il carattere di formazione spirituale e
di informazione. Egli, infatti, ha spiegato
all’assemblea il significato del “chiasso liturgico” che tale ricorrenza produce ogni
anno. L’edificio dedicato a San Lorenzo –
ha detto – è bello e antico, ma soprattutto
è “segno visibile dell’unico vero tempio – ossia luogo di incontro tra Dio e l’uomo – che è
il corpo personale di Cristo e il suo corpo mistico, cioè la Chiesa sposa e madre”. Tra le
righe, inoltre, il Vescovo ci ha fatto capire
che questa “lezione” costituisce la prima
di altre che terrà sul tema del vero culto a
Dio.
Quante volte, noi tiburtini abbiamo
detto, trascurando di pensare al significato
dei termini, di essere andati in Duomo, in
Cattedrale, oppure più semplicemente a
San Lorenzo, indicando con tali titoli lo
stesso luogo? Ebbene, mons. Parmeggiani
ha analizzato uno per uno i vocaboli e non
solo dal punto di vista filologico avendo
aggiunto chiarimenti per aiutarci a entrare
nel mistero stesso della Chiesa. Abbiamo,
dunque, durante la Messa della Dedicazione, pregato in una Chiesa che denominiamo Duomo, Basilica, Cattedrale. Ogni termine, vedremo, ha etimologia e contenuti
specifici. CHIESA – ha precisato il Vescovo – è termine usato per indicare un luogo
di culto e “indica la con-vocazione (in greco
si dice ek-klesia) di un popolo chiamato da

Dio a stare insieme: “Dio chiama il suo popolo e i muri sono lì per accoglierlo e farlo
sentire unito, convocato, raccolto, chiamato
alla comunione, a vivere come famiglia nella
stessa casa”. Ancora, una chiesa particolarmente importante viene chiamata DUOMO, dal latino domus, casa. Sappiamo bene che la Casa di Dio non è circoscrivibile
in uno spazio: “il pellegrinaggio al tempio
indica la volontà dell’uomo di uscire dagli interessi quotidiani per muoversi verso il mistero di Dio. Il pellegrinaggio dice desiderio,
anelito, attesa di Dio!”.
L’itinerario tra i vari termini è continuato e così quello di BASILICA ci porta
al tempo dei romani, addirittura al Foro.
La basilica di Roma antica era edificio non
sacro e anche qui a Tivoli, si verificò che
“con la pace religiosa del 313, la grande aula
del Foro tiburtino divenne centro della nuova
società municipale cristiana sotto la guida
del Vescovo, cessato il culto di Ercole Vincitore nel vicino santuario”. La scelta del termine Basilica sta a significare che il santuario non era più separato e frequentato
dal solo sacerdote, bensì era la casa dell’intera comunità. Per quanto attiene all’ultima designazione, CATTEDRALE, è
molto più facile coglierne il senso: “è la
chiesa dove sta la Cattedra del Vescovo E per
questo esiste in ogni Diocesi una cattedrale,
ed una sola cattedrale!”. Il primo compito
di un Vescovo è quello di insegnare e proclamare con autorità la Parola di Dio in
modo da far diventare i credenti un solo
popolo. Mons. Parmeggiani ha concluso
auspicando che la solennità alla quale abbiamo partecipato in tanti, presbiteri e popolo “ci faccia crescere nella nostra identità
di Chiesa diocesana convocata da Dio intorno al Vescovo, Successore degli Apostoli”.

Ufficio Catechistico Diocesano
Si propone un approfondimento su elementi di psicologia del bambino, del
ragazzo, dell’adolescente. Il primo incontro per i catechisti della I Vicaria, tenuto dalla Dottoressa Simona Rossi, si terrà SABATO 8 NOVEMBRE nella
Parrocchia S. Biagio in Tivoli, dalle ore 16.00 alle 18.00.

