
                                                                      
 

 

Il Direttore 
          

Monreale, 18 settembre 2017 
Prot. N. 533/17 

 
Ai Rev.di  Sacerdoti e Parroci; 

Ai Rev.di Diaconi, Accoliti e Lettori; 
ai componenti del GLP 

LORO SEDE 
 
Cari confratelli e cari amici, 
 
«Tutti devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi che si svolge 
intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale, convinti che c'è una speciale 
manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio 
alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia». (SC n. 41) 
 

Questa illuminante dichiarazione della Costituzione dogmatica Sacrosanctum Concilium 
ben si addice alle celebrazioni del 750° anniversario della Dedicazione della nostra Basilica 
Cattedrale di Monreale, a cui è stato dedicato un intero anno (2017 – 26 aprile – 2018) durante 
il quale rifletteremo insieme sulla identità della nostra Chiesa Particolare, a partire dal suo 
segno distintivo che è la Cattedrale. La vita liturgica della nostra chiesa locale è fortemente 
segnata dalla bellezza e dalla teologia della nostra chiesa cattedrale.  
 
L'Ufficio Liturgico pertanto vuole offrire il suo contributo alla riflessione sul tema “Liturgia e 
Chiesa locale”, invitando i membri del Gruppo Liturgico Parrocchiale,  agli incontri zonali . 
 

 Gli incontri per zone pastorali si terranno: 
 

• ZONA MARINA  
(Vicariato di Carini)  venerdì 27 ottobre 2017 – ore 18:00 - Salone Parrocchiale “Parrocchia 
Maria SS. delle Grazie” - Villagrazia di Carini. 
(Vicariato di Partinico): venerdì 20 ottobre 2017 – ore 18:00 - Salone Parrocchiale “Parrocchia 
S. Caterina” - Partinico. 
• ZONA MONTANA  (Vicariati di Bisacquino e Corleone): venerdì 3 novembre 2017 – 
ore 18:00 - Salone Parrocchiale “Parrocchia Maria SS. delle Grazie” - Corleone. 
• ZONA COLLINARE (Vicariati di Monreale e S. Giuseppe Jato): mercoledì 15 
novembre 2017 – ore 18:00 – Salone Mons. Giglio – San Giuseppe Jato. 
 

 

 Augurandoci di vedere tutte le parrocchie rappresentate, Vi salutiamo cordialmente. 
         
         Sac. Giacomo Sgroi 

e i Membri della Commissione Liturgica 
 
 
PS.  Per qualsiasi comunicazione potete contattarmi al 3466422386 oppure per mail 
dongiacomosgroi@gmail.com.  Visitate pure il sito: www.ufficioliturgicomonreale.it   
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