
Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino  
COMMISSIONE LITURGICA   

 
 

TRIENNIO DELLA LITURGIA – II ANNO 

“Riscoprire i Sacramenti” 
BOZZA DI PROGRAMMA 

 
 Sett – Ott – Nov – Dic 

Scuola della Parola e di Vita Cristiana (proposta tema):  

“I 7 Sacramenti a partire dalla Parola” 
3 relatori:  

o 1 per i sacramenti dell'iniziazione cristiana 
o 1 per i sacramenti di guarigione  
o 1 per i sacramenti dell’edificazione della Chiesa 

 
 Dopo l’Epifania 

4 catechesi mistagogiche dei Padri della Chiesa a Santa Maria degli Angeli e a Nocera, per 
una comprensione piena dei riti e delle preghiere 

“Prendere coscienza dei santi misteri della fede” 
 

 In Quaresima 
 Bambini I comunione: in ogni vicaria si organizzi un sabato pomeriggio di festa 

sull’Eucaristia. Possibile schema: saluto, annuncio, gioco, momento di adorazione; 
 Cresimandi: 28 aprile 2019, Domenica della Divina Misericordia, Teatro Lyrick o stadio. 

Giornata dedicata a tutti i cresimandi della Diocesi coordinata da Suor Graciela che si 
occuperà di coinvolgere la pastorale giovanile, vocazionale, i gruppi di scout e gli 
oratori; 

 Riconciliazione: 8 marzo 2019, venerdì dopo Le Ceneri, Santa Maria degli Angeli. Liturgia 
Penitenziale Comunitaria. Riflessioni sul Perdono di Assisi; 

 Unzione dei Malati: Si ipotizzano 3 celebrazioni, 1 ad Assisi, 1 a Gualdo Tadino e 1 a 
Nocera Umbra, presiedute dal Vescovo con il conferimento dell’unzione a tutti i malati 
e anziani della zona che potranno essere presenti. L’organizzazione sarà coordinata da 
Marcello Migliosi che si occuperà di coinvolgere i Ministri Straordinari della Comunione;  

 Ordine Sacro: 9 maggio 2019, giovedì III sett. di Pasqua. Grande veglia di preghiera per le 
vocazioni e per tutti i sacerdoti; 

 Matrimonio: 16 giugno 2019, Santissima Trinità, Domus Pacis. Incontro diocesano di tutti 
i nubendi al termine dei percorsi prematrimoniali e di tutte le coppie che si sono sposate 
negli ultimi 3 anni. Se ne occuperanno Rinaldo Galafate e Antonella Silvestrucci che 
coinvolgeranno la pastorale della famiglia e le CMFV; 

 Battesimo: Occorrerebbe preparare un sussidio per la catechesi prebattesimale. Un 
percorso da proporre ai genitori che chiedono il battesimo del proprio figlio e ai padrini. 
Un sussidio specifico andrebbe preparato anche per il Catecumenato. 


