Decanato di Rozzano
Anno pastorale 2018-2019

Consegnare il presente cedolino
presso la segreteria del corso
Domenica 4 novembre ore 15.45

LAMPADA PER I MIEI PASSI
È LA TUA PAROLA

Corso di formazione e
aggiornamento per i
Lettori e i nuovi Lettori

04-11-18 Novembre 2018

Decanato di Rozzano
Anno pastorale 2018-2019

Corso di formazione e
aggiornamento per i Lettori
liturgici
“Lampada per i miei passi è la tua
parola, luce sul mio cammino” (Sal
119,105). Nella sua lettera pastorale
il nostro Arcivescovo ci ha ricordato
che “La Parola di Dio è non in primo
luogo un libro da studiare, ma
quella confidenza che Gesù ci offre,
perché la sua gioia sia in noi e la
nostra gioia sia piena (cfr. Gv 15,11).
Nel contesto liturgico è annunciata
la Parola, la possano ascoltare e ne
siano consolati e illuminati”. Il
Vescovo prosegue ricordandoci che
“la condizione indispensabile è che
l’annuncio sia udibile e
comprensibile”.
Il nostro decanato di Rozzano
promuove questo corso di
formazione per migliorare la qualità
della proclamazione della Parola di
Dio nelle nostre assemblee
liturgiche.
Il corso si rivolge sia ai Lettori di
lunga esperienza sia a coloro che
desiderano iniziare questo servizio
così prezioso per la Chiesa.

Luoghi, date, orari, contenuti
Domenica 04 novembre, ore 16.00-17.30
Basiglio (Milano Tre), via Manzoni, 1
Il ministero del lettore e il lezionario.
Relatore: mons. Claudio Magnoli

Domenica 11 novembre, ore 16.00-17.30
Rozzano S. Ambrogio, via XXV Aprile, 5
La Liturgia della Parola nella Messa.

Scheda di adesione

Cognome: __________________________
Nome: _____________________________
Indirizzo: __________________________
Parrocchia: ________________________

Relatore: don Luca Broggi

Telefono:___________________________
Domenica 18 novembre, ore 16.00-17.30
Opera, SS. Pietro e Paolo, via Dante, 25
L’arte della Parola: prime note di tecnica
vocale.

Cellulare: __________________________
Email: _____________________________

Relatore: Marco Penitenti
La frequenza del corso è raccomandata per
tutti i lettori, sia quelli che hanno già
esperienza, sia per coloro che desiderano
iniziare a prestare questo servizio.
L’adesione al corso costa € 10.

Barrare la crocetta esatta:
Nuovo Lettore
Lettore con esperienza

L’adesione si potrà effettuare direttamente al
primo incontro.
È utile iniziare a segnalare la propria
presenza alla segreteria del corso, mandando
una email a:
Carla Usuelli: carlausuelli@yahoo.it
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