
 

       UFFICIO  

      LITURGICO  

      DIOCESANO 

 
 

Treviso, 16 dicembre ‘16 
Caro confratello,  
 
 ti raggiungiamo con questa mail, in un periodo già denso di attività, per segnalarti 
un’iniziativa proposta insieme dalla Scuola di Formazione Teologica e dall’Ufficio Liturgico 
diocesano per il prossimo febbraio 2017:  

 

BREVE CORSO PER LETTORI 
della Parola di Dio nella liturgia 

 

Si tratta di un’iniziativa che si è già tenuta nel febbraio del 2014 e che, con sorpresa degli 
organizzatori, in quell’occasione ha ottenuto un’ampia partecipazione, oltre le attese. 

Per questo motivo si è pensato di riproporla nuovamente, offrendo così l’opportunità di 
usufruire di questa occasione formativa anche a chi non avesse avuto allora la possibilità di 
partecipare. 

Il mini-corso, a cura dell’Ufficio Liturgico, si svolgerà nei primi tre sabati di febbraio 
2017, presso gli ambienti della Scuola di Formazione Teologica (in Seminario), secondo il 
seguente programma: 

 

Sabato  4 febbraio 2017, ore 18.15 – 20.00 
“E il Verbo si fece carne” (Gv 1,14) 

La Parola di Dio: sorgente e forma del celebrare cristiano (lezione) 
 

Sabato 11 febbraio 2017, ore 18.15 – 20.00 
A servizio della Parola di Dio 

Il ministero di lettore: spiritualità e formazione (lezione e laboratorio) 
 

Sabato 18 febbraio 2017 
A servizio della Parola di Dio, ore 18.15 – 20.00 

L’ambone, i libri, i gesti e i canti (lezione e laboratorio) 
 

Il primo incontro, di carattere fondativo, affronterà il tipo di relazione del tutto 
particolare che intercorre tra la Parola di Dio e il celebrare cristiano nel tempo, per scoprire 
il valore e la forza che il testo biblico assume quando viene proclamato in un’assemblea 
liturgica.  

Il secondo e il terzo incontro prevedono: una istruzione sul ministero del lettore 
liturgico, sui segni e i gesti che accompagnano il servizio alla Parola di Dio; un laboratorio 
pratico sulle modalità della proclamazione e sulle scelte possibili per una partecipazione 
più attiva e consapevole.  

L’iscrizione prevede una quota di partecipazione di euro 10 e avverrà contestualmente 
all’avvio del corso.  

 

Ringraziandoti dell’attenzione, ti salutiamo fraternamente. 
         

don Mauro Fedato         don Virgilio Sottana 


