1° incontro
I MINISTERI o servizi
Ministeri laicali

Ministeri Ordinati
o ministeri sacri

ISTITUITI

VESCOVO

ACC ACCOLITO

SACERDOTE

LET LETTORE

DIACONO

MSC MINISTRO STRAORDINARIO
della COMUNIONE
MSP MINISTRO per il SERVIZIO
della PAROLA DI DIO
Per nomina dal vescovo

Per consacrazione

DI FATTO

Voce guida /Commentatore
Salmista
Cantore / coro
ministranti
maestro cerimonie
ministri per la
- accoglienza
- raccolta offerte
sagrista
Per invito

PREMESSA
5 parole chiave
Popolo di Dio
Carisma/Ministero/Vocazione
Parola di Dio

IL MINISTERO DEL LETTORE
profilo
REQUISITI
1
2
3
4
5

È battezzato e cresimato
Partecipa regolarmente all’eucarestia festiva domenicale
Gode di buona stima presso la comunità
Ha una buona capacità di lettura in pubblico
È disponibile a un servizio gratuito e disinteressato

COMPETENZE
tecnica
liturgica
biblica
spirituale

Respirazione completa respiro (costale e diaframmatica)
Dizione pulita e corretta suono
Lettura espressiva
parola RI.TO.TE.TI.VO
Anno liturgico / Calendario liturgico
Liturgia della Parola: rito e significato
Lezionario: elenco dei libri e disposizione grafica
Uso della Bibbia: A.T.e N.T.; i vari libri, le sigle, le citazioni
I generi letterari
La Bibbia liturgica: le modalità di scelta delle letture
Privilegia le letture bibliche come fonte della propria fede

PORTAVOCE DI DIO e TESTIMONE DELLA FEDE

COMPITI
 Proclamare le letture della Sacra Scrittura nell’assemblea liturgica eccetto il Vangelo
 Recitare il salmo interlezionale in mancanza del salmista
 Proporre le intenzioni della preghiera universale dei fedeli
 Dirigere il canto e guidare la partecipazione dei fedeli in assenza del diacono o del cantore
 Istruire i fedeli a ricevere degnamente i sacramenti
 Curare la preparazione di coloro che, per incarico temporaneo ( i lettori di fatto),

proclamano la parola di Dio nella liturgia

FORMAZIONE nella diocesi di Rimini
Iniziale
La preparazione del candidato avrà una durata di due anni.
1° anno: discernimento presso la propria parrocchia
2° anno: formazione al ministero specifico presso ISSR in seminario (cfr. depliant a parte)
Tale percorso si concluderà nella festa di Cristo Re, con una cerimonia nella quale il candidato
verrà ufficialmente istituito.

Permanente

Incontri mensili/bimensili in parrocchia con il Gruppo Liturgico Parrocchiale

Incontri diocesani (3 all'anno)
Calendario del 2018:
29 Ott. Religiosità popolare oggi in Italia
Salone parrocchiale Stella Maris FONTANELLE
5 Nov. L’approccio al sacro nella religiosità popolare Teatro parrocchiale S.Paterniano Villa Verrucchio
12 Nov. Liturgia e pietà popolare in dialogo
Teatro seminario

Atelier dell’Apostolato Biblico – Ufficio liturgico (una giornata a maggio)


Settimana Biblica (3/4 serate a settembre)

PREPARAZIONE

Siti

Remota: a casa
Lettura approfondita
Esercizi di lettura a viva voce RI.TO.TE.TI.VO
Prossima: in chiesa
Controllo del microfono
Controllo del lezionario

PROCLAMAZIONE
OLM
OGMR
QM

Ordinamento delle Letture della Messa
Ordinamento generale del Messale Romano
Ministeria quaedam Alcuni ministeri (Lettera apostolica di Paolo VI) 1972

Testi
E. Viviano, Proclamare la Parola, Il ministero del lettore nella liturgia, 2018, ed.Paoline
P. Iotti,
Dare voce alla Scrittura, Manuale per proclamare la Parola in assemblea, 1996, EDB
G.C.Cassaro, Guida pratica alla Liturgia, 2013, Ancora

Riviste
La Vita in Cristo e nella Chiesa, Liturgia formazione e informazione, Mensile delle Pie Discepole

Siti
www.liturgia.it;

www.lachiesa.it; www.diocesi.rimini.it/uffici-pastorali/uff-liturgico/

