
Gruppo liturgico—Pastorale   venerdì 15 nov. 2019 

AVVENTO 2019 

 
“La Liturgia è una cosa viva, ma fragile; muore nelle mani 

di chi non la sa trattare.  
La Liturgia è una cosa viva, 

ma solo se è dinamica, volta cioè verso l’avvenire,  
con l’avvertenza che il suo dinamismo è tra due poli: quello 

del mistero di salvezza realizzato da Cristo e quello dello 
stesso mistero di salvezza da realizzarsi in noi” 

(Salvatore Marsili)  
 
 
Abbiamo ripreso e condiviso attraverso l’estratto dal libro di Andrea Grillo Eucarestia. 

Azione rituale, forme storiche, essenza sistematica 

Il cammino per dare forma alla nostra eucarestia domenicale in modo che sia sempre più 

evidente il passaggio da un modello celebrativo che aveva la consacrazione al centro a 

quello in cui l’assemblea vive nella Pasqua di Cristo la sua Pasqua di diventare corpo di 

Cristo, sua Chiesa nella storia. 

Questo passaggio sappiamo è molto lento in noi e si scontra con una inerzia che tende a 

bloccare la liturgia eucaristica in un dinamismo sacrale e più come rappresentazione 

esteriore al nostro divenire, al riceverci ri-creati dal dono del Signore. 

I due schemi di celebrazione sotto riportati visualizzano con chiarezza il passaggio da un 

dinamismo celebrativo che ha nella consacrazione il suo vertice….. 



… ad un secondo itinerario  ( visualizzato nello schema qui sotto) che vede nel gesto 

della comunione al Pane eucaristico l’apice di un cammino trasformativo che  

l’accoglienza del dono della vita di Gesù Cristo desidera offrire a noi. 

Nel tempo di Avvento 2019 abbiamo condiviso alcune scelte per animare  

la preghiera in comunità. Sappiamo della .. Fatica con cui accogliamo anche i (piccoli) 

cambiamenti…  eppure anche questi possono aiutarci a vivere la perenne Novità del 

Signore che viene ad incontrarci.  

 

Ecco alcune attenzioni che cercheremo di condividere in Avvento: 

 Accoglienza in chiesa con luce soffusa, segno del buio e dell’isolamento  

chiusura e peccato con cui arriviamo e ci apriamo al Signore  

 in ogni eucarestia INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA nel canto / luce 

 Valorizzazione della processione al ricevere il Pane eucaristico 

 alla comunione al Corpo e Sangue di Cristo lo riceviamo con l’annuncio 

“Diventi  (oppure “sei”) Corpo di Cristo 

 Scambio di pace posto alla fine della messa: diventati Corpo di Cristo  

scambiamo la sua pace 

 Alla mesa delle ore 10. 00 il segno del tabernacolo vuoto: arriverà come dono 

dal cammino dell’Eucarestia del Signore 

 Per il cammino in famiglia puntiamo sul valorizzare l’angelo dell’Icona del  

cammino di comunità.-  


