
CONCLUSIONE DEGLI  INCONTRI  DI  LITURGIA  2020-2021

Al termine degli incontri di liturgia 2020-2021 proponiamo un questionario allo scopo di:

- Metterci alla prova per vedere quanto ci è rimasto degli argomenti trattati;
- Sollecitarci a rivedere il contenuto dei singoli incontri quando si è incerti sulla risposta da

dare.

Ad alcune domande si può rispondere con facilità, ad altre molto meno: chi sa rispondere a tutto è
quasi un liturgista!

 Nella sua prima lettera san Pietro dice:

… adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi (1Pt 3,15).

Il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla Liturgia Sacrosanctum Concilium dice:

La Liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, la fonte
da cui promana tutta la sua virtù (SC 10a);

riferendosi alla Messa, dice:

La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti
spettatori a questo mistero di fede, ma che, mediante una comprensione piena dei
riti e delle preghiere, partecipino all’azione sacra consapevolmente, pienamente
e attivamente (SC 48). 

QUESTIONARIO

1° Incontro: La terza edizione del Messale.

- Che cosa contiene il Messale?
- Perché i fedeli debbono avere una comprensione piena dei riti e delle preghiere?
- Da quando è entrato in vigore il Messale attuale (detto di Paolo VI)?
- Da quando è entrata in vigore la terza edizione del Messale di Paolo VI?
- In quale momento ci si alza in piedi alla preghiera sulle offerte?
- Che cosa significa Pace agli uomini di buona volontà?



2° Incontro: L’Anno Liturgico.

- Perché i Cattolici sono tenuti a seguire ciò che dicono i concili ecumenici?
- Che cosa è la liturgia?
- Qual è la differenza tra la preghiera liturgica e le altre preghiere (sia individuali  che

comunitarie)?
- Che cosa è il Corpo Mistico di Cristo?
- Che cosa si intende per “oggi” liturgico?
- Come è composto l’Anno Liturgico?

3° Incontro: I Tempi di Avvento e di Natale:

- Che cosa celebra il Tempo di Natale?
- Qual è l’evento che, come insegna san Paolo, ha causato la nostra salvezza?
- Da quando il Natale è stato visto quasi esclusivamente come Mistero della Natività del

Signore?
- Perché la Chiesa ha istituito il Tempo di Avvento?
- Quali sono le due venute del Signore celebrate dalla Chiesa?

4° Incontro: La Ministerialità nella Chiesa.

- Che cosa significa la parola “ministro”?
- Quali sono le tre categorie di ministeri nella Chiesa?
- Che significa “ministero ordinato”?
- Quanti e quali sono i ministeri ordinati?
- Qual è il compito principale del Vescovo?
- Che cosa sono i ministeri di fatto? (citarne almeno tre);
- Quale servizio a favore della comunità possono svolgere gli ammalati?
- Che cosa significa essere membro attivo della comunità dei credenti?

5° Incontro: I Ministeri -parte prima-

- Quali  erano i  ministeri  istituiti  prima del motu proprio  Antiquum ministerium  del 10
maggio 2021?

- Qual è il documento di Paolo VI che ha definito i compiti dei ministri istituiti?
- Qual è il compito del lettore nella liturgia? E fuori dal culto?
- Chi sono i lettori di fatto?
- Qual è la differenza tra leggere la Parola di Dio e proclamarla?

6° Incontro: I Ministeri -parte seconda-

- Qual è il compito dell’accolito nella liturgia? E fuori dal culto?
- Perché il servizio dei laici che distribuiscono la Comunione è detto “straordinario”?
- Qual è il documento che dà vita al ministero straordinario della Comunione?
- Perché si chiama “della Comunione “ e non “dell’Eucaristia”?
- Quali sono i modi con cui si può esporre il Santissimo Sacramento? Chi lo può fare?
- A chi spetta impartire le benedizioni?



7° Incontro: Il Tempo di Quaresima.

- Qual è il centro della nostra fede?
- Come ci si deve preparare alla Pasqua?
- Nel linguaggio biblico che cosa è il cuore?
- Che cosa significa “conversione”?
- Che cosa è lo “spirito della legge”?
- Qual è stata la prima festa che i Cristiani hanno celebrato?
- Da quando si celebra la Pasqua annuale?
- Che cosa significa il numero “quaranta” nel linguaggio biblico?

8° Incontro: Il Tempo di Pasqua.

- Quando inizia il tempo di Pasqua? Quando termina?
- Che cosa simboleggia il Cero Pasquale?
- Qual è l’origine del memoriale?
- Qual è il ruolo dello Spirito Santo nel memoriale?
- Che cosa è il Mistero Pasquale?
- Chi e quando ci ha comandato di celebrarlo?

9° Incontro: Il Tempo Ordinario e il Proprio dei Santi.

- Che cosa celebra il Tempo Ordinario?
- Quali sono i cosiddetti “tempi forti”?
- Che cosa si intende per “Mistero Pasquale” in senso stretto? E in senso ampio?
- Attualmente, che cosa fanno i Santi?
- Senza l’intercessione dei Santi, Dio ci darebbe ascolto?
- Che cosa è la comunione dei Santi?
- Qual è il principale comandamento per il Cristiano?
- Che cosa è il “giorno natalizio”?
- Che cosa celebra l’Anno Liturgico?
- Chi è il destinatario della preghiera liturgica?


