Gruppo liturgico

Nell’ambito della pastorale liturgica italiana il soggetto ministeriale denominato &quot;gruppo
liturgico
&
quot; è sorto in tempi piuttosto recenti. Nasce dalla necessità di responsabilizzare gruppi di
fedeli che pongano il proprio impegno per la preparazione e la realizzazione delle celebrazioni.
Il senso fondamentale del servizio svolto da un gruppo liturgico è da ricercare nelle esigenze di
coordinamento e armonizzazione delle diverse presenze ministeriali che interagiscono nelle
celebrazioni: &quot;La preparazione pratica di ogni celebrazione liturgica si faccia di comune
intesa fra tutti coloro che sono interessati rispettivamente alla parte rituale, pastorale e
musicale, sotto la direzione del parroco, e sentito il parere dei fedeli per quelle cose che li
riguardano direttamente&quot; (Principi e norme per l’uso del Messale Romano [PNMR], n. 73).
L’importanza della presenza di una équipe liturgica nelle comunità parrocchiali nasce dalla
necessità di realizzare celebrazioni che esprimano efficacemente il senso comunitario della
liturgia.

Fanno parte del gruppo liturgico tutti coloro che hanno un ufficio connesso alla vita liturgica
della parrocchia: animatori della Parola di Dio (lettori, salmisti), animatori musicali (organisti,
coristi, direttore del coro, solisti), coloro che prestano servizio nell’ambito dell’altare e nei
riguardi del presidente della celebrazione (diaconi, accoliti, ministri straordinari della
distribuzione dell’eucaristia, ministranti), coloro che si pongono a diretto servizio dell’assemblea
(guida del canto assembleare, commentatore, ministri dell’accoglienza, incaricati per il riordino
e le pulizie della chiesa). Un GL efficiente deve programmare la vita liturgica di questi tempi
almeno due settimane prima del loro inizio. Comunque, a scandire il cammino del GL sarà la
programmazione settimanale. L’organizzazione delle messe domenicali è un impegno costante.
È importante sottolineare che il GL ha innanzitutto una &quot;funzione di organizzazione&quot;
dei momenti celebrativi, pertanto non può e non deve addossarsi da solo la realizzazione delle
liturgie. Dovrà invece stimolare e attivare i servizi che i diversi animatori o ministri sono chiamati
a prestare, ognuno secondo le proprie capacità e la specifica preparazione.
Gruppo liturgico:
Vincenzo Benina, Cerimoniere – Organista
Venerina Bottino, Responsabile Sagrestia
Placido Calderoni, Sagrestia
Rosa Castelli, Responsabile lettori
Filadelfio Grasso, Organista - Direttore del coro
Giuseppe Santangelo, Responsabile Accoglienza
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