Cos’è la liturgia?
È il culto pubblico della Chiesa in cui i
cristiani sono uniti a Cristo in modo

particolare, sono uniti fra di loro e sono uniti
a tutti quelli che ci hanno preceduto (defunti

e santi) e vivono nel regno dei cieli
(paradiso). Nelle liturgie vengono ricevuti i
sacramenti e viene elevata a Dio la preghiera
di tutta la Chiesa (Liturgia delle ore).

La parola liturgia vuol dire
“OPERA PUBBLICA”
“AZIONE COMUNE”
La chiesa nella liturgia celebra sempre
la Pasqua: il Signore morto e risorto
per noi, mistero della nostra salvezza!
(colora)
Ogni atto liturgico è un’azione sacra
di Gesù che opera nella sua Chiesa:
• Dio Padre è il fine della liturgia,
perché a lui è diretta la lode di tutti
(leggete il Salmo 150);
• Il Figlio Gesù è colui che agisce
nella persona del sacerdote, nei
sacramenti, nella sua parola;
• Lo Spirito Santo prepara, ricorda,
rende presente, ci unisce e fa
crescere la comunità.
La liturgia celeste è la preghiera degli angeli e dei santi in paradiso. Sulla terra
la chiesa celebra la liturgia, in attesa di quella celeste, attraverso il servizio dei
sacerdoti, di chi ha un compito particolare (lettori,
chierichetti...) e dell’assemblea riunita.
PENSA A QUANTE LITURGIE HAI PRESO PARTE:

L’azione liturgica è un linguaggio che attraverso
segni, azioni, silenzio e parole (che costituiscono i
riti) racconta l’opera di Dio per noi e realizza ciò
che questi gesti promettono.
La LITURGIA DELLE ORE è la preghiera che la
Chiesa rivolge a Dio durante la giornata. È una

preghiera divisa in 4 settimane costituita da Salmi,

brani della Bibbia e padri della Chiesa (grandi santi)

fatte nel corso del giorno. Ci sono 5 ore: Ufficio delle
letture (notte o quando si vuole), Lodi mattutine

(appena svegli), Ora media (dalle 9 alle 15), Vespro
(prima di cena) e Compieta (prima di coricarsi)...
vediamo come funziona...

La liturgia si celebra durante tutto l’anno liturgico,
che è il ciclo annuale (articolato in tre anni A B e
C) delle feste che ci fanno rivivere tutti i momenti
della vita di Gesù dalla nascita alla risurrezione,
fino al suo ritorno. Insieme si celebrano le feste
della Madonna e dei Santi. L’anno liturgico inizia
con il tempo di Avvento e finisce con la festa di
Cristo Re.
Il centro di tutto l’anno liturgico è la Pasqua.

