
CELEBRAZIONE DOMENICALE DELL’EUCARISTIA 

Proposta 

 

 

PRIMO MOMENTO 

Si chiede gentilmente ai Vicari Episcopali di Zona di raccogliere in modo non sistematico ma 

comunque significativo elementi utili per una valutazione o verifica della celebrazione eucaristica 

domenicale nelle parrocchie. Si suggerisce di farlo chiedendo ai decani di dedicare a questo tema 

alcuni incontri decanali dei presbiteri (o anche dei consigli pastorali decanali), a partire da alcune 

domande che orientino il confronto e la condivisione. Le domande proposte ai preti potrebbero 

essere le seguenti (da riformulare nel caso di incontri con i Consigli Pastorali):  

1. VALORE E QUALITÀ DELLA MESSA DOMENICALE. Siete contenti di come si celebra l’Eucaristia domenicale 

nella vostra parrocchia o comunità pastorale? Quando a vostro giudizio una Messa domenicale è ben celebrata? Che 

cosa si potrebbe fare per celebrare sempre meglio la Domenica?  

 

2. PARTECIPAZIONE DEL POPOLO DI DIO ALLA CELEBRAZIONE. Sacrosanctum Concilium parla di “partecipazione 

attiva, consapevole e fruttuosa” da parte del popolo di Dio: da voi sta realmente avvenendo questo? Come state 

educando il popolo di Dio al senso liturgico? Di che cosa sentite il bisogno per farlo sempre meglio? Come preparate e 

con chi la Messa domenicale? 

 

3. PRESBITERI E CELEBRAZIONE DOMENICALE DELL’EUCARISTIA. Che posto occupa la celebrazione dell’Eucaristia 

domenicale nella vostra spiritualità presbiterale? A vostro giudizio, che cosa il popolo di Dio si aspetta anzitutto da un 

sacerdote che presiede l’Eucaristia? Quali sono le condizioni in cui normalmente vi trovate a celebrare la domenica? 

 

4. APPORTO DEL SERVIZIO DIOCESANO DI PASTORALE LITURGICA. Per quanto riguarda la celebrazione 

domenicale dell’Eucaristia, che cosa vi sentite di chiedere al Servizio diocesano di Pastorale Liturgica a sostegno della 

vostra azione pastorale? Quali proposte vi sembrano particolarmente utili e significative? Avete suggerimenti da dare?  

SECONDO MOMENTO 

Si invitano i VEZ a far pervenire quanto emerso dal confronto a livello decanale al Vicario per 

la Liturgia, che si impegna, insieme ai Responsabili del Servizio di Pastorale Liturgica, a elaborare 

una sintesi. Questa servirà da traccia per un incontro del CEM sul tema, prima della Quaresima (in 

ipotesi: 4 febbraio 2015). 

TERZO MOMENTO 

Per l’inizio della Quaresima, sulla base del confronto avvenuto nel suddetto incontro CEM, si 

offriranno indicazioni pastorali riguardanti la celebrazione domenicale dell’Eucaristia con le quali si 

intende “avviare un processo di rinnovamento”. In questa prospettiva, iniziando la Quaresima, si 

procederà ad attuare quegli interventi di cui ha fatto richiesta l’Arcivescovo in precedenti incontri 

dello stesso CEM, riguardanti momenti e aspetti specifici della Messa domenicale. 

 

+ Pierantonio Tremolada 


