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CATECHESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020: PROGETTO E CALENDARIO

19 novembre giovedì ORE 19.00
	 Incontro	sul	messale	e	le	parti	della	messa.	
	 Spiegazione	delle	varie	parti	e	quindi	discorso	sull’Eucaristia.	

Pane	vino	sono	gli	alimenti	più	comuni	e	semplici	che	abbiamo:	come	
mai	ha	scelto	questi?	Forse	è	un	invito	a	una	comunione	frequente	come	
frequentemente	mangiamo	il	pane	e	beviamo	il	vino?	
Leggere	a	messa:	se	la	Bibbia	è	la	parola	di	Dio,	è	prestare	la	voce	a	Dio.	Leggere	
per	gli	altri	quindi	preoccuparsi	che	gli	altri	capiscano	non	solo	che	sentano	che	
si	sta	leggendo

26 novembre giovedì ORE 19.00
	 Perché	la	Messa	a	casa	non	“vale”	(soddisfa	il	precetto)?	
	 Quando	bisogna	fare	la	comunione?	

Posso	fare	la	comunione	se	sono	nel	peccato?	La	messa	senza	fare	la	comunione	
“vale”?
Ogni	quanto	tempo	bisogna	comunicarsi?
QUESTION TIME	quando	la	facciamo?	

3 dicembre giovedì ORE 19.00
Il	padre	Daniele	vi	parlerà	della	confessione,	la	sua	storia	e	la	sua	evoluzione	nel	
tempo,	fino	ai	nostri	giorni.		

10 dicembre giovedì ORE 19.00 
parleremo	ancora	della	confessione	cercando	di	rispondere	alle	vostre	
domande,	dubbi	e	perplessità.	
Quali	peccati	bisogna	confessare?	Vengono	assolti	i	peccati?	Che	significato	alla	
penitenza?	I	peccati	vengono	perdonati	completamente?	Per	avere	il	perdono	
dei	peccati	che	cosa	bisogna	fare?	solo	confessarsi?	Cos’è	la	contrizione?	
È	l’attrizione?	Perché	si	chiama	atto	di	dolore	o	di	contrizione?	È	sempre	
obbligatorio	recitarlo?	Da	quale	confessore	andare?	E	se	ci	vergogniamo?	Ogni	
quanto	tempo	bisogna	confessarsi?

Dopo	comincia	la	novena	di	Natale	quindi	decideremo	se	è	il	caso	di	vederci	anche	il	
17	dicembre.	Ciao,	a	giovedì





Per la chiesa anno liturgico: = 
celebrazione del Mistero della Salvezza. 
Al centro di tu4o sta la Pasqua: 
momento centrale di tu1o il Mistero 
di Cristo.

Vari tipi di «anno»:
civile, sociale, scolastico, finanziario, 
astronomico, ecc…

Si rivivono tu* i momen- della salvezza: nascita di Gesù, evangelizzazione, 
sua morte, risurrezione, ascensione e la venuta dello Spirito santo e poi la 
con-nuazione della salvezza nella Chiesa e nella presenza dei san-.



Avvento
Natale
Tempo di Natale
Tempo durante l’anno

Quaresima
Pasqua
Tempo di Pasqua
Pentecoste
Tempo durante l’anno



Proprio del tempo
Rito della Messa
Proprio dei San;
Comuni
Messe rituali
Sacramen;

Professione religiosa
Per altre circostanze

Messe per i defun;



Ordinario della Messa
Proprio della Messa
Avvento
Natale e tempo di Natale
Durante l’anno
Quaresima
Pasqua
Pentecoste
Tempo durante l’anno

Feste
Di Gesù
Della Madonna 
Dei santi

Proprio
Dei vari tempi liturgici
Dei Santi

Comune
Della Madonna
Delle varie “categorie” dei santi



ATTO PENITENZIALE
Quando si recita “confesso” si dirà: “confesso a Dio 
onnipotente a voi fratelli e sorelle…  e supplico la beata 
sempre vergine Maria gli angeli sanP e voi fratelli e 
sorelle…”

KYRIE ELEISON
Si darà priorità alla formula greca “Kyrie Christe eleison” 
per far riscoprire una delle espressioni più ricorrenP nei 
Vangeli in lingua originale

GLORIA
Variante introdo1a all’inizio dell’inno “Gloria Dio nell’alto 
dei cieli e pace in terra agli uomini amaA dal Signore ”.



PADRE NOSTRO 
Modifica inserita nella conclusione della preghiera: 
“RimeT a noi nostri debiP come anche noi li rimeTamo ai 
nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male”
I fedeli possono tenere le braccia alzate come segno di 
preghiera.

RITI DI COMUNIONE 
C’è uno spostamento nella formula dell’invito del 
sacerdote alla comunione ora più fedele ad Ap. 19,19 
“Ecco l’Agnello di Dio, ecco Colui che toglie i peccaA del 
mondo. BeaA gli invitaA alla cena dell’Agnello”



Note Varie per l’incontri di catechesi sulla santa Messa e sul Messale. 

ColleMa: perché ci troviamo qui?
La colleMa “oppure” è la vera colleMa per la domenica
Manca ancora il “filo rosso” tra preghiere (colleMa, sulle 
offerte, post communio) e tema festa e leMure

Esistono due libri liturgici il messale e lezionario la parola e il 
sacramento: Parola e sacramento: unico aMo di culto

L’omelia è l’aMuazione del sacramento: dobbiamo perciò cercare 
collegamenA tra leMure e l’aMo che sAamo celebrando cioè 
l’EucarisAa



Alla Messa siamo TUTTI CELEBRANTI solo uno presiede
La messa è di tu[ “mio e vostro sacrificio”
Vado a celebrare la messa, non ad ascoltare

Liturgia = culmine e fonte della vita crisAana

L’AnAfona di comunione ci suggerisce che canto scegliere perché è 
in tema con il Vangelo

Usare possibilmente canA in tema con le leMure e che tu[ 
possono cantare

La migliore catechesi sulla eucarisAa è l’eucarisAa ben celebrata da 
Sacerdote e Assemblea.



Quando studiavo il catechismo, da ragazzo, i «Precetti 
della Chiesa», per la Messa avevano: 
«Udire la Messa la domenica e le altre feste comandate». 
Udire, cioè viene coinvolto il senso dell’udito, non 
importa se il cervello è collegato. 
Poi si è detto «ascoltare» e cioè collegare il cervello. 
Poi si è cambiato in «partecipare» e tutti sanno che a 
una cena si partecipa mangiando. 

Una piccola riflessione - a



Penso che si dovrebbe dire «CELEBRARE»: TUTTI 
SIAMO SACERDOTI PER IL BATTESIMO E TUTTI 
CELEBRIAMO, CIASCUNO CON LE PROPRIE FUNZIONI.
Senza MANGIARE, la Messa è una bellissima 
preghiera ma non una CENA, a cena si mangia, tanto 
più se invita; dal Signore alla SUA CENA.
Quindi non dire «Vado a Messa» o «Vado ad ascoltare 
la Messa» Ma «Vado a CELEBRARE la Messa. 
È ques;one di abitudine!...

Una piccola riflessione - b



Epiclesi, (dal greco) "invocazione» (chiamata) si chiama Dio perché 
s’inizia una invocazione. In Par>colare è l'invocazione dello Spirito 
Santo nella Preghiera Eucaris>ca o Anafora prima della consacrazione, 
perché trasformi le oblate (offerte, pane e vino) nel Corpo e Sangue di 
Cristo e dopo la consacrazione perché unisca i fedeli in un solo corpo 
mis>co. 
L'epiclesi precede l'anamnesi, la consacrazione, ossia il ricordo che 
aIualizza l'evento di salvezza per opera dello Spirito, che con le parole 
rende possibile la transustanziazione (= sostanza di pane e vino in 
Corpo di Gesù). È preghiera di lode e di domanda al Padre. Al Padre 
infaN si rende lode e si domanda per mezzo del Figlio la discesa dello 
Spirito santo. Da essa scaturisce la dossologia (formula liturgica di lode 
a Dio).

Parole tecniche a 



Memoriale non è ricordare ma rivivere i faT che celebriamo
Sacerdozio ministeriale (di servizio) il prete e 
sacerdozio reale (uso delle cose – res sacre tu[ i baMezzaA
Il soggeMo celebrante dell’azione liturgica è il popolo 
crisAano nella sua integralità e varietà: il ministro ordinato 
presiede, l’Assemblea partecipa (mio e vostro sacrificio). 
Questo è il pensiero della della «Presentazione», in Messale 
Romano, Roma 2020, ix

Parole tecniche b 




