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Mi iscrivo agli incontri di formazione “ Conoscere, 
celebrare, vivere la Parola di Dio” e verso il contri-
buto di 10 euro. 

Durante gli incontri verranno raccolte le disponibilità 
orarie al servizio di lettore nelle varie Messe in entrambe 
le Parrocchie, compresa la Messa delle 10.30 a Goretti.

Data                          Firma

“CoNosCErE, 
  CElEbrarE, 
  vIvErE 
  la Parola di dio”

Parrocchia Santa maria Goretti - milano
tel. 02 66985303   fax 02 67388855

Segreteria Parrocchiale di S. Maria goretti 
Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00. Sab. 9:30-12:00

samagor.mi@gmail.com

Parrocchia San martino in Greco - milano
tel. 02 6706172   fax 02 67199002

Segreteria Parrocchiale di S. Martino in greco  
Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00 

www.sanmartinoingreco.org

COMUNITÀ PASTORALE GIOVANNI PAOLO II

www.comunitapastoralegorettigreco.it

gruppo lettori 
COMUNITÀ PASTORALE GIOVANNI PAOLO II

sCHEDa DI IsCrIZIoNE aGlI INCoNTrI PEr lETTorI
“ Conoscere, celebrare, vivere la Parola di Dio”



cilità nel percepire il senso e la struttura della litur-
gia della Parola e le motivazioni del rapporto fra 
la liturgia della Parola e la liturgia eucaristica. la 
preparazione tecnica deve rendere i lettori sem-
pre più idonei all’arte di leggere in pubblico, sia a 
voce libera, sia con l’aiuto dei moderni strumenti 
di amplificazione» Ordinamento delle letture della 
Messa, 55.”

Alcuni amici competenti ci aiuteranno ad 
approfondire i vari aspetti della formazione:

-   mercoledì 22 febbraio, ore 21: 
     Incontro di formazione biblica, 
     Prof. ernesto Borghi 

-   mercoledì 7 marzo, ore 21: 
     Incontro di formazione liturgica, 
     mons. claudio Fontana 

-   mercoledì 28 marzo, ore 21: 
     Incontro di formazione tecnica, 
     dott.ssa monica angotzi 

-   mercoledì 14 marzo, ore 21: Incontro
    “Cosa offre la comunità”: con quali iniziative, 
     incontri e celebrazioni la Parola di Dio forma 
     la nostra Comunità pastorale

-   sabato 3 marzo, ore 10: Laboratorio 
     itinerante a Goretti e a Greco: per conoscere 
     i Libri liturgici (custoditi nelle sacrestie) e per 
     sapere come concretamente muoversi durante
    le celebrazioni

carissimi, 
rivolgiamo l’invito alle sorelle e ai fratelli della Co-
munità pastorale Giovanni Paolo II a rendersi di-
sponibili per proclamare la Parola di Dio durante la 
liturgia eucaristica. 
È un dono stupendo, carico di responsabilità: pro-
clamare la Parola perché la Comunità tutta – con-
vocata dal signore – possa sentirsi da lui amata e 
custodita!
Come sapete, in questi ultimi anni la nostra Dioce-
si ha introdotto due nuovi libri liturgici: il nuovo 
lezionario ambrosiano (con le letture feriali e fe-
stive) e l’evangeliario (con i vangeli delle vigilie, 
delle domeniche e delle feste per tutto l’anno litur-
gico). Questi libri vanno conosciuti e studiati, non 
solo da un punto di vista tecnico, ma innanzitutto 
per nutrire la nostra vita con la ricchezza di Parola 
che contengono.
Per questo invitiamo:
•  tutti coloro che già svolgono il servizio di lettore
   nelle diverse Messe a Goretti, a Greco e a segnano
•  quanti si avvicinano per la prima volta 

ad una serie di incontri formativi, al fine di 
costituire il gruppo lettori della comunità 
pastorale Giovanni Paolo ii. 

scrive Papa benedetto XvI nell’Esortazione apo-
stolica postsinodale Verbum domini (30/9/2010) 
al n. 58 Proclamazione della Parola e ministero del 
lettorato: “la preparazione deve essere sia biblica 
e liturgica, che tecnica: «la formazione biblica 
deve portare i lettori a saper inquadrare le letture 
nel loro contesto e a cogliere il centro dell’annun-
zio rivelato alla luce della fede. la formazione 
liturgica deve comunicare ai lettori una certa fa-
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“ConosCere,Celebrare, vivere la Parola di dio”
sappiamo di chiedere tanto, ma contiamo sul-
la generosità di tante sorelle e fratelli che si la-
sciano coinvolgere e attrarre dalla bellezza del-
la Parola proclamata, celebrata e amata.

Potete iscrivervi compilando la scheda e con-
segnandola presso le segreterie parrocchiali 
entro giovedì 16 febbraio 2012.
la sede degli incontri sarà la Sala della comu-
nità della Parrocchia di S.martino in Greco.
Chiediamo cortesemente un contributo di 10 
euro, per il rimborso spese ai relatori.

vi ringraziamo per la risposta che vorrete dare 
e vi attendiamo al primo incontro, mercoledì 
22 febbraio.

Un cordiale saluto con tanta stima,
Don Giuliano, don Stefano e il gruppo liturgico

Milano 21/1/2012


