
Arcidiocesi di Monreale

L'azione liturgica 
come luogo in cui si sperimenta 

la misericordia di Dio Padre, 
per Cristo, nello Spirito Santo.

Sabato 14 maggio 2016
Poggio San Francesco - Monreale

Giornata di Studio

La Liturgia, opera di Misericordia

Destinatari:
Sacerdoti, Diaconi, Religiosi/e, Seminaristi,
Lettori, Accoliti, Ministri Straordinari Comunione,
membri dei Gruppi Liturgici, 
membri delle Confraternite e Comitati feste religiose.

Sede:
Centro Maria Immacolata - Poggio San Francesco
Tel. 091 419211

Chi desidera consumare il pranzo presso il Centro
(€ 15,00) deve prenotarsi entro il 5 maggio
Telefonando al numero 091419211

Segreteria  e informazioni

Sig. Valentino Mirto
Presidente Federazione Diocesana Confraternite
E-mail: valentinomirto@libero.it
Cell. 3205660913

Sig. Enrico Geloso, segretario ULD
E-mail: geloso_enrico@yahoo.it
Cell. 3333051930

Ufficio Liturgico Diocesano

In copertina: “La peccatrice bagna i piedi di Gesù con le lacrime e li asciuga con i capelli”
Mosaico Duomo di Monreale



Programma

Ore   9:30  Preghiera iniziale

Ore   9:45  Saluti e introduzione ai lavori

Mons. Michele Pennisi, 
Arcivescovo di Monreale 
Don Giacomo Sgroi, 
Direttore Ufficio Liturgico Diocesano
Don Giuseppe Salamone, 
Assistente Spirituale 
Federazione Diocesana Confraternite

Ore 10:15   I Relazione
“La Liturgia, 
opera di Misericordia”
Don Giovambattista Zappalà, 
Direttore Ufficio Liturgico di Catania
e dell'Ufficio Liturgico Regionale

Ore 11:00 Break

Ore 11:30   II relazione
“Il Sacramento della  
Riconciliazione”: Mistagogia 
Abate Dom Ildebrando Scicolone, 
Professore emerito 
Pontificio Istituto Liturgico, Roma 

Dibattito in aula

Ore 13:00  Conclusioni
       Mons. Antonino Dolce,
                    Vicario generale

La liturgia, opera di misericordia

L'annuale Giornata di Studio promossa dal nostro Ufficio 

Liturgico in collaborazione con la Federazione diocesana della 
Confraternite, e che interessa da vicino gli operatori liturgici 
delle nostre parrocchie, come anche i membri di Associazioni 
e Confraternite che trovano nella Liturgia il culmine dei loro 
itinerari formativi e devozionali, avrà per tema il rapporto tra 
liturgia e misericordia. La giornata costituisce anzitutto una 
occasione di incontro, incoraggiamento, sostegno per la 
pastorale liturgica delle nostre comunità. Prendersi cura della 
liturgia è come prendersi cura di una pianta che ha 
continuamente bisogno di attenzioni, con la costanza e la 
pazienza di chi non fa mancare acqua e luce, ma pure con 
l'attenzione a non esagerare, altrimenti alla pianta si chiede 
troppo e marcisce. Fuor di metafora, la cura per la liturgia 
richiede persone sagge, capaci di tenere in equilibrio dignità e 
semplicità, e che sappiano far raggiungere il suo fine che è la 
lode a Dio e la santificazione dell'uomo.
L'approfondimento di questo anno è ispirato dal Giubileo 
della Misericordia indetto da Papa Francesco, quale occasione 
propizia per ri-meditare come Dio nostro Padre continua la 
sua opera, paterna e amorevole, santificante e divinizzante, a 
nostro favore nei santi segni della liturgia. 
Da qui il tema generale, che guarda alla liturgia come opera di 
misericordia, cioè come esperienza viva della misericordia del 
Padre.
Le riflessioni che ci verranno offerte dai relatori, che sin d'ora 
ringrazio, che uniranno la teologia alla sapienza pastorale, 
cercheranno di tradurre il tema della misericordia in chiave 
liturgica, prestando attenzione allo stile complessivo delle 
celebrazioni, e in particolare al modo con cui celebriamo il 
sacramento della Riconciliazione.
La condivisione di alcune esperienze applicherà poi la 
riflessione ad aspetti concreti della vita liturgica delle nostre 
comunità, che vanno dall'assemblea quale immagine di 
Chiesa misericordiosa, ad alcune parti della celebrazione 
stessa che è fonte di misericordia.
La mistagogia del sacramento della Riconciliazione 
svilupperà ulteriormente il tema della misericordia in 
relazione ai diversi momenti che lo compongono e alle diverse 
forme possibili di celebrazione del sacramento.
Mi auguro che venga accolto l'invito con interesse e viva 
partecipazione, quale occasione propizia di approfondimento 
e per trarre spunti concreti per il cammino liturgico delle 
nostre comunità.

  Michele Pennisi  
Arcivescovo


