Prot. n. 108/2020

ai Presbiteri e ai Diaconi
oggetto: incontro di formazione liturgica, venerdì 6 novembre 2020

Carissimi,
mentre siamo in attesa delle ulteriori ordinanze del Ministro della Salute e, successivamente, del
Presidente della Regione, abbiamo optato definitivamente per svolgere on line l’incontro di
formazione liturgica sul “nuovo” Messale, precisamente in Zoom Meeting, venerdì prossimo 6
novembre.
Ed ecco le indicazioni per partecipare all’incontro di formazione liturgica di venerdì 6 novembre:
Ci si collega on line in Zoom Meeting con il seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/4465162702?pwd=Wk81VGc3NnVNMnFhaFBHNG5zeVR4QT09
[Meeting ID: 446 516 2702 - Passcode: 1wVzxw]

È possibile entrare a partire dalle 8.45 per iniziare l’incontro alle ore 9.00 con l’Ora Terza.
Di seguito:
 Introduzione
 Relazione del prof. don Loris Della Pietra su:
La terza edizione italiana del Messale. La ricchezza di una tradizione viva.
 Pausa caffè in casa: in questo intervallo ci sarà la possibilità di porre domande al relatore
scrivendole nella chat.
 Secondo intervento di don Loris, riprendendo domande e suggestioni dei partecipanti.
 Conclusione prevista per le 11.30.
Nel caso qualcuno avesse problemi tecnici si rivolga a d. Alex Vascellari (3343697991).
Invitiamo i preti che già convivono ad utilizzare un unico computer.
Contiamo di registrare la relazione di don Loris e, successivamente, di pubblicarla sul sito
diocesano, in modo che si possa utilizzare per la formazione di animatori liturgici in parrocchia.
Per non eccedere nel numero dei partecipanti in diretta è opportuno che sia data preferenza ai
presbiteri e ai diaconi.
Ed ora un ulteriore pensiero sulla situazione da Covid-19 che si va definendo in queste ore. Da
come stanno procedendo le successive ordinanze dopo la firma del DPCM, probabilmente le
nuove disposizioni territoriali entreranno in vigore non prima di venerdì 6.

Mi preme tranquillizzare che le celebrazioni liturgiche non risultano sospese, restando in vigore i
Protocolli successivi al DPCM del 7 maggio scorso e che ho richiamato nelle precedenti lettere
prot. 103/2020 e, anche, 107/2020. Ci si dovrà, comunque, attenere alle limitazioni che verranno
indicate su tutti gli altri settori della vita.
Questo ci permette di essere “premurosi” nel nostro ministero sia nell’attenzione a non
diventare veicolo di contagio sia nello svolgere l’essenziale del nostro ministero e nell’infondere
fiducia evangelica alle persone e alle comunità.
Ci diamo così un fraterno arrivederci, con il ricordo di preghiera e vicinanza a chi non è in buona
salute
Belluno, 4 novembre 2020
+ Renato Marangoni

