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CH I S I AMO
L’Ufficio per la liturgia ha il compito di:
•		Promuovere e coordinare in Diocesi la vita liturgica nello spirito dei
Documenti del Concilio Vaticano II e degli altri documenti del Magistero riguardanti la liturgia. Assolve le funzioni inerenti alla Pastorale liturgica, alla Musica per la Liturgia e all’Arte per la Liturgia; in esso trova
collocazione la preparazione e la guida delle Celebrazioni liturgiche
presiedute dal Vescovo.
•		Essere punto di riferimento della pastorale liturgica diocesana coadiuvando il Vescovo nell’esercizio della missione che gli è propria come
moderatore, custode e promotore della vita liturgica (cf. Christus Dominus, 15).
Per ulteriori informazioni: https://liturgia.diocesidicomo.it/chi-siamo/

La Commissione Liturgica diocesana
L’Ufficio si avvale della collaborazione della Commissione Liturgica Diocesana, formata da rappresentati dei diversi territori della diocesi, che mettono al servizio le loro competenze in campo liturgico e musicale. La Commissione si suddivide in due aree, una per la pastorale liturgica e l’altra per
la musica sacra. Al gruppo di lavoro per la musica sacra è anche affidato il
compito di occuparsi della tutela e della valorizzazione del patrimonio organistico diocesano (“sottocommissione organi”), in sinergia con gli altri
Uffici competenti.
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PR O P OS TE D IO CE S A N E
1. Celebrare Cristo nei suoi misteri (online)

Corso mensile di formazione sull’Anno Liturgico

ON LINE

Destinatari: presbiteri, diaconi, membri dei gruppi liturgici, lettori, cantori,
direttori dei cori, organisti e musicisti, ministri straordinari della comunione e, in generale, tutti coloro che in parrocchia si occupano del servizio alla
preghiera. Membri dei consigli pastorali parrocchiali e vicariali.
Finalità: il corso si prefigge di far comprendere l’Anno Liturgico in una
prospettiva simbolico-relazionale: non un calendario ma l’incontro con
il Risorto nei suoi misteri. Si articola in riflessioni fondamentali e applicazioni pastorali: vuole quindi sia fornire prospettive ampie di carattere
pastorale-liturgico sia indicare vie concrete di attuazione. È destinato a
raggiungere chi svolge un ministero, così come chi desidera affrontare
una riflessione di teologia liturgica approfondita.
Contenuti principali:
Il significato simbolico del tempo
Avvento: nell’attesa della sua venuta
Natale: il mistero dell’Incarnazione
Tempo ordinario: dare ordine al tempo
Quaresima: il sacramento dei quaranta giorni
Triduo Pasquale: la Pasqua celebrata in tre giorni
Pasqua: i cinquanta giorni dell’Alleluia
Date degli incontri:
19 ottobre 2022
23 novembre 2022
14 dicembre 2022
11 gennaio 2023
15 febbraio 2023
8 marzo 2023
19 aprile 2023
Modalità: in diretta, on line, mediante la piattaforma Teams, nelle date
indicate, dalle ore 20.45 alle ore 22.15.
Iscrizioni: è possibile iscriversi come vicariato, comunità pastorale o par-
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rocchia o anche come singoli. Il giorno precedente all’incontro si riceverà il
link di accesso. L’iscrizione è gratuita.

2. Una fede da cantare

IN PRESENZA

(Formazione liturgico-musicale)

Destinatari: lettori, membri dei gruppi liturgici, organisti, direttori di
coro, animatori musicali, cantori, sacristi, responsabili dei gruppi ministranti.
Finalità: Formazione liturgica – pastorale specifica per svolgere il proprio ministero. Ogni anno viene indicato un tema specifico di approfondimento.
Modalità: la proposta prevede, per ogni giorno, una parte formativa e una
parte di laboratorio. I partecipanti potranno scegliere i laboratori secondo
il servizio che svolgono in parrocchia.
Durata: un fine settimana. Possibilità di risiedere o di partecipare come
pendolare.
Per informazioni: il volantino con le informazioni complete sarà disponibile sul sito diocesano, inviato via mail e reperibile tramite il Settimanale.

3. Per la vita del mondo

Corso per i nuovi Ministri della comunione

IN PRESENZA
E ONLINE

Destinatari: i candidati individuati dai Parroci come nuovi ministri della
Comunione Eucaristica (dai 25 ai 75 anni, secondo le indicazioni CEI).
Finalità: formazione liturgica–pastorale specifica per svolgere il ministero a vantaggio degli ammalati (comunione nel Giorno del Signore).
Preparazione per la guida di alcuni momenti di preghiera in assenza
dei Presbiteri.
Contenuti principali: Cristo Gesù, servo del Padre e dei Fratelli. La Chiesa
come comunità di servizio. La cura pastorale degli Infermi. Proporre i Sacramenti dell’Unzione e della Penitenza. Temi del Lezionario Eucaristico.
L’ Adorazione Eucaristica. Il Viatico. Le assemblee Domenicali in attesa di
Presbitero. Animare la Preghiera delle comunità senza presbitero.
Per informazioni: il volantino con le informazioni complete sarà disponibile sul sito diocesano, inviato via mail e reperibile tramite il Settimanale.
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4. A servizio dell’Eucaristia

IN PRESENZA
E ONLINE

Aggiornamento per i Ministri straordinari
della comunione
Destinatari: Ministri della Comunione Eucaristica già in esercizio.
Per informazioni: il volantino con le informazioni complete sarà disponibile sul sito diocesano, inviato via mail e reperibile tramite il Settimanale.

PROPOSTE PER I VICARIATI E LE COMUNITÀ
1. Nell’assemblea proclamerò la tua Parola
Corso vicariale per i lettori e salmisti

IN PRESENZA

Destinatari: lettori, cantori e salmisti.
Finalità: formazione spirituale, liturgica e tecnica di chi proclama la Parola
di Dio, o svolge/si prepara al servizio di salmista.
Contenuti principali: la Parola di Dio costruisce la comunità. Bibbia, Parola, Liturgia. Il ministero del lettore. Proclamare la Parola di Dio. Ordinamento del Lezionario Domenicale e festivo. Ordinamento del lezionario
feriale. L’uso della voce per la proclamazione e il canto.
I titoli sono esemplificativi: il progetto viene elaborato in accordo con i vicariati che intenderanno usufruire dell’iniziativa, sentendo le loro esigenze. Si richiede la disponibilità alla forma laboratoriale, con esercitazioni
pratiche.
Durata: numero di incontri concordabili con i vicariati (o gruppi di vicariati)
che ne faranno richiesta. Gli incontri sono anche divisibili in due sezioni.
Luogo: nei vicariati che ne faranno richiesta. Gli incontri saranno evasi in
ordine di prenotazione.

2. Formare e animare un gruppo liturgico

IN PRESENZA

Destinatari: i vicariati, le comunità pastorali o le parrocchie che intendono
far nascere o animare un gruppo liturgico o un gruppo ministeriale o creare un percorso formativo per i gruppi già esistenti.
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Finalità: Creare un itinerario di accompagnamento per aiutare i gruppi liturgici a riflettere sul proprio compito e a progettare le celebrazioni. Suscitare e formare le diverse figure ministeriali.
Contenuti principali (da concordare):
- Cristo Gesù, servo del Padre e dei fratelli
- La Chiesa come comunità di servizio
- Liturgia: azione di Dio e dell’uomo
- Come formare e animare il Gruppo Liturgico
- Celebrare: chi, come, dove, perché
- Le diverse figure ministeriali
- Preparare e verificare una celebrazione
L’equipe dell’ufficio seguirà lo sviluppo della proposta, incontrando il gruppo liturgico, durante le diverse fasi del percorso.
Il percorso verrà adattato e concordato con chi lo attiverà, a seconda dei
diversi bisogni.
Durata: da concordare
Luogo: vicariati, comunità pastorali o parrocchie dei richiedenti.

3. Samuel: servire con gioia!
Animazione gruppi ministranti

IN PRESENZA
E ONLINE

Destinatari: le comunità pastorali o le parrocchie che intendono far nascere o animare un gruppo di ministranti.
Finalità: formare gli animatori dei gruppi ministranti; fornire suggerimenti per l’animazione del gruppo. Educare alla celebrazione e alla ministerialità.
Possibili esperienze per i gruppi ministranti: è possibile prestare servizio alle celebrazioni presiedute dal Vescovo in Cattedrale o, in alternativa, alla Messa domenicale delle ore 17.00, preceduta da un momento di visita alla Cattedrale.
Per i giovani animatori dei gruppi ministranti è caldeggiata la collaborazione con il Gruppo “San Pietro da Verona” per il servizio liturgico della
Cattedrale, che si pone non in concorrenza con le parrocchie, ma come
“scuola di ministerialità”.
Il Progetto completo è reperibile sul sito diocesano (Ufficio per la Liturgia
e Cattedrale).
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4. Celebrando il memoriale 2.0

ON LINE
Approfondimento sulla III edizione italiana
del Messale Romano
Destinatari: presbiteri e diaconi.
Finalità: i laboratori si prefiggono di continuare il lavoro di ricezione della
III Edizione Italiana del Messale Romano. Ormai a un anno dall’entrata in
vigore vale la pena indicare alcune linee concrete di attuazione che possono essere percorribili nelle nostre comunità.
Contenuti dei laboratori:
Il salmo: canto e strumenti musicali.
Orazioni e prefazi: canto (e accompagnamento?)
Atto penitenziale: un saggio uso delle tre forme (più una!).
Acclamazioni: curare la verità del gesto.
Il preconio pasquale: tra storia e prassi.
Prendersi cura della chiesa: per un’aula liturgica accogliente.
L’accoglienza e la processione di ingresso: formare la Chiesa.
Preparare la preghiera dei fedeli: “ascoltaci, Signore”?.
Curare la processione offertoriale: la serietà del dono.
“Fare la comunione”? Commensali alla Cena dell’Agnello.
Modalità: video e testi caricati aul sito dell’Ufficio.
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CO M P I T I
1. Celebrazioni liturgiche presiedute dal Vescovo
L’Ufficio per la Liturgia ha il compito di preparare e dirigere le principali celebrazioni liturgiche presiedute dal Vescovo nella Chiesa Cattedrale, nelle chiese insigni della Diocesi e nelle parrocchie visitate solennemente del Vescovo.
In concreto: dopo aver contattato la segreteria vescovile e aver fissato la
data della celebrazione i parroci e i loro collaboratori (che hanno il compito
di preparare la celebrazione) sono pregati di contattare il maestro delle
celebrazioni liturgiche, per gli accordi circa la svolgimento del rito.
Si prega pertanto di contattare l’Ufficio per la Liturgia in caso di: ingresso dei parroci, esequie dei sacerdoti, solenni celebrazioni presiedute dal
Vescovo (ad es. dedicazione delle chiese e degli altari, benedizione delle
campane, solenni celebrazioni in onore di Santi o Beati della diocesi…).
Per quanto riguarda la celebrazione dei sacramenti della Confermazione e
della prima Eucarestia si rimanda al Vademecum predisposto e scaricabile
dal sito liturgia.diocesidicomo.it, nella sezione “celebrazioni del vescovo”.

2. Coro diocesano “Jucundare – F. Rainoldi”
La storia: Il coro diocesano “Jucundare – F. Rainoldi” nacque nell’ambito del
rinnovamento liturgico musicale del post Concilio. L’idea ispiratrice fu quella
di far nascere un gruppo corale che si specializzasse nell’animare le liturgie
che coinvolgono l’intera Diocesi, sostenendo il canto delle assemblee.
Il coro, già fondato e diretto da don Felice Rainoldi, nel 1999 ha desunto il
proprio nome dall’antifona Jucundare, filia Sion, risuonata solennemente
in Duomo durante l’esecuzione de “Il Natale del Redentore” di L. Perosi,
nel centenario dell’Oratorio scritto dall’autore per Como.
Le finalità:
• Animare le liturgie diocesane coinvolgendo nel canto le assemblee;
• Incrementare e diffondere in Diocesi un repertorio liturgico di base,
sempre ben aderente ai programmi delle celebrazioni;
• Coinvolgere nell’esperienza i direttori di cori e alcuni cantori scelti
all’interno del territorio diocesano;
• Maturare uno stile liturgico esemplare.
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Chi può farne parte?
Chi è già corista volontario e presta servizio liturgico anche nella propria
parrocchia o comunità. In modo particolare sono invitati i direttori e gli
organisti delle corali parrocchiali.
Il coro anima le celebrazioni a carattere diocesano: non si pone quindi in
concorrenza con le diverse corali parrocchiali che prestano il loro servizio
nelle solennità dell’Anno Liturgico.

3. Musica in Chiesa
L’ufficio per la Liturgia ha il compito di promuovere una positiva esperienza di evangelizzazione attraverso la musica e il canto anche al di fuori
delle celebrazioni liturgiche. La nostra diocesi, già a partire dall’anno 2000,
con il Vescovo Alessandro Maggiolini ha elaborato criteri e fornito indicazioni per le manifestazioni musicali nelle chiese. Il Vescovo Oscar Cantoni
ha confermato e aggiornato tale normativa nel 2019.
In concreto: per ogni uso non strettamente liturgico delle chiese è necessario consultare l’Ufficio diocesano per la Liturgia. Nel caso di elevazioni
spirituali è sufficiente una comunicazione. Per altri tipi di manifestazione, è necessario inviare domanda almeno un mese prima dell’evento, e
comunque prima della diffusione dell’iniziativa. La normativa completa e
la modulistica necessaria sono disponibili sul sito liturgia.diocesidicomo.it.

4. Restauro organi
In collaborazione con gli altri Uffici diocesani competenti si occupa della
tutela e della valorizzazione del patrimonio organistico diocesano.
In concreto: in caso di restauro di strumenti storici, acquisizione di nuovi
strumenti, costruzione di nuovi organi o nuova collocazione degli strumenti nelle chiese, prima dei necessari adempimenti di legge (canonica e
civile), i committenti prenderanno contatto con l’Ufficio per la Liturgia, per
una valutazione liturgico-pastorale da parte della Commissione diocesana di Musica Sacra.
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P UBB LI CAZ IO N I
1. Cantori di Dio: blog di in-formazione liturgica e musicale
Gli insegnanti della scuola diocesana di Musica e i collaboratori dell’Ufficio per la
liturgia offrono a tutti coloro che si occupano di liturgia e musica un blog per la
propria formazione e per condividere semplici strumenti e sussidi pastorali.
Le rubriche:
• Cronache della Scuola di Musica: racconto di un’attività svolta o da
svolgere presso la nostra Scuola diocesana.
• Musica Enchiriadis: uno spartito organistico, pensato per la liturgia, offerto agli organisti.
• Per ritus et preces: articolo di formazione liturgica.
• Futura memoria: i protagonisti della storia liturgico-musicale della diocesi.
• La bisaccia del musicista: indicazioni per direttori di coro, organisti, animatori del canto dell’assemblea, cantori, musicisti.
• Servire con gioia: spunti per animatori dei ministranti e sacristi.

2. “Cristo Risorto, la Chiesa ti canti!” Vespri per l’Anno Liturgico
La Commissione Liturgica della Cattedrale, a partire da una pluriennale esperienza, in collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia, ha redatto un sussidio per la preghiera dei Vespri che si presta ad essere utilizzato anche nelle parrocchie per un
rilancio di questa prassi.
Secondo il criterio dell’adattabilità, sono proposti degli schemi che, secondo i diversi
tempi dell’Anno Liturgico, permettono di appropriarsi dei canti e delle melodie.
Il libro è disponibile presso l’Ufficio per la Liturgia e le librerie cattoliche della
diocesi.
Verranno forniti, attraverso una pagina dedicata del sito dell’Ufficio per la Liturgia,
i file degli audio didattici e gli spartiti per l’accompagnamento organistico.
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3. La Domenica andando alla Messa…
L’ufficio per la Liturgia ha predisposto un libretto
che, a partire dalla III edizione italiana del Messale,
vuole aiutare le comunità a riscoprire la centralità
dell’ Eucarestia. Sarà acquistabile presso le Librerie e il centro pastorale card. Ferrari, al costo di 6€.

4. Sussidi per gli esercizi spirituali parrocchiali
Per aggiornamenti consulta il sito: https://liturgia.diocesidicomo.it/
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Contatti

Segreteria: 031 0353518. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.
Ufficio:
031 0353520. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.
Sito:
liturgia.diocesidicomo.it
Mail:
liturgia@diocesidicomo.it
Facebook: Scuola diocesana di Musica e Sacra Liturgia “L. Picchi”

