18Maggio

da quando Papa Francesco nel 2016 ha annunciato il
Sinodo speciale su “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”, è nato in ambiente ecclesiale e non, un
vivace diba to che ha portato la Chiesa intera a riﬂe ere
e interrogarsi sul tema, e che ha avuto il suo momento
culminante nella XV Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi tenutasi a Roma nell'o obre 2018.
Eﬀe vamente questa è stata la tappa centrale, ma il
cammino non è ﬁnito: infa al Sinodo è seguita la
pubblicazione del Documento Finale e la recente
Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, e
sopra u o - lo possiamo aﬀermare con convinzione –
un'intensa riﬂessione nelle chiese locali. D'altra parte la
stessa parola “sinodo” signiﬁca “percorrere insieme la
stessa strada”, e quindi questa tema ca messa a fuoco
dal Sinodo non può essere solo una riﬂessione episodica
ma sistema ca e con nua.
Anche la nostra Diocesi, nella visita pastorale
dell'arcivescovo e negli incontri vicariali con i sacerdo e i
laici, ha messo in luce come urgenza pastorale,
l'accompagnamento dei giovani nella fede.
Come ulteriore contributo di riﬂessione, l'Uﬃcio
Liturgico, l'Uﬃcio per la Pastorale dei Giovani, e la
Federazione Diocesana delle Confraternite hanno
promosso alcuni incontri sulla speciﬁca tema ca
“GIOVANI E LITURGIA. Le indicazioni del Sinodo … per la
nostra diocesi” che avranno luogo sabato 18 maggio e
domenica 19 maggio, come speciﬁcato qui di seguito.
Ad accompagnarci nel confronto sereno e pastoralmente
costru vo sarà don Rossano Sala SDB (Docente di
pastorale giovanile presso Università Pon ﬁcia
Salesiana, Dire ore della Rivista “Note di pastorale
giovanile”, Segretario speciale del XV Sinodo dei Vescovi).
Conﬁdando nella partecipazione interessata dei
des natari, l'occasione ci è gradita per salutarVi
fraternamente nel Signore.
Don Giacomo Sgroi
Don Gaetano Gulo a
Don Giuseppe Vasi
Sig. Valen no Mirto
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Carissimi,

ore 10.00

Poggio San Francesco

MONREALE

“Giovani e Liturgia”

Le indicazioni del Sinodo …
per la nostra diocesi
Incontro dei Sacerdo , dei diaconi e dei seminaris con
Don Rossano Sala SDB,
Docente di pastorale giovanile presso Università Pon ﬁcia
Salesiana, Dire ore della Rivista “Note di pastorale giovanile”,
Segretario speciale del XV Sinodo dei Vescovi
Confronto e diba to su alcune tema che pastorali:
1.Giovani e Riconciliazione
2.Giovani e Canto liturgico: i can giovanili
3.Giovani, pietà popolare e Confraternite
4.Esperienze di evangelizzazione con i giovani
5.Giovani e contemplazione: esperienze di educazione
dei giovani alla preghiera

Sala Gianì

PARTINICO
Giornata di Studio

“Giovani e Liturgia”
Ore 09.30 Accoglienza
Preghiera e salu iniziali
presiede S. E. Mons. Michele Pennisi,
Arcivescovo di Monreale
“Giovani e Liturgia”
Le indicazioni del Sinodo …per la nostra diocesi
Don Rossano Sala SDB,
Docente di pastorale giovanile presso
Università Pon ﬁcia Salesiana, Dire ore della
Rivista “Note di pastorale giovanile”,
Segretario speciale del XV Sinodo dei Vescovi
Diba to in sala
Intervento conclusivo del Relatore
Ore 12.30 Santuario Beata Pina Suriano
Celebrazione Eucaris ca

18Maggio
2019

ore 16.30

Palazzo Arcivescovile

MONREALE

“I giovani e l'esperienza liturgica”
Incontro per Gruppi giovanili parrocchiali e
Confra giovani della Diocesi con
Don Rossano Sala SDB
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SEGRETERIA E INFORMAZIONI
Sig. Valen no Mirto,
Presidente Federazione Diocesana Confraternite
E-mail: valen nomirto@libero.it - Cell. 3205660913
con il contributo

8
mille
CHIESA CATTOLICA

ARCIDIOCESI DI MONREALE
FEDERAZIONE DELLE CONFRATERNITE
UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
SERVIZIO PER LA PASTORALE DEI GIOVANI

Nel corso della Giornata di Studio verrà presentato
il tema del VI Cammino diocesano delle Confraternite,
che avrà luogo a Carini Domenica 22 Se embre 2019.
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Il desiderio di una liturgia viva
n. 51: “In diversi contes i giovani ca olici
chiedono proposte di preghiera e momen
sacramentali capaci di interce are la loro vita
quo diana, in una liturgia fresca, auten ca e
gioiosa. In tante par del mondo l'esperienza
liturgica è la risorsa principale per l'iden tà
cris ana e conosce una partecipazione ampia e
convinta. I giovani vi riconoscono un momento
privilegiato di esperienza di Dio e della
comunità ecclesiale, e un punto di partenza per
la missione. Altrove invece si assiste a un certo
allontanamento dai sacramen e
dall'Eucaris a domenicale, percepita più come
prece o morale che come felice incontro con il
Signore Risorto e con la comunità. In generale si
constata che anche dove si oﬀre la catechesi sui
sacramen , è debole l'accompagnamento
educa vo a vivere la celebrazione in
profondità, a entrare nella ricchezza misterica
dei suoi simboli e dei suoi ri ”.

Des natari:
Membri delle Confraternite e Comita feste
religiose, Le ori, Accoli , Ministri Straordinari
della Comunione, Giovani, Coris e
Membri dei Gruppi Liturgici.

D

Dal Documento ﬁnale del Sinodo dei Vescovi (328 o obre 2018) sul tema: “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”:

Giovani e
Liturgia
… si aprirono loro gli occhi
e lo riconobbero
Lc 24,31

Sig. Enrico Geloso,
segretario Uﬃcio Liturgico Diocesano
E-mail: geloso_enrico@yahoo.it - Cell. 3333051930
Don Gaetano Gulo a,
dire ore Servizio pastorale giovanile
E-mail: gagul@liberoit - Cell. 3398897202
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