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Opera di Cristo, la liturgia è anche un’azione della sua Chiesa. Essa realizza e 

manifesta la Chiesa come segno visibile della comunione di Dio e degli uomini per 

mezzo di Cristo. Impegna i fedeli nella vita nuova della comunità. Esige “che i fedeli 

vi prendano parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente” CCC 1071. 

 

 

Natura e finalità 

Il Gruppo parrocchiale biblico-liturgico (GBL) viene offerto a quanti desiderano 

vivere la liturgia in modo consapevole e vivo. Come ammonisce il Concilio 

Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione sulla sacra liturgia, i fedeli devono essere 

formati a una partecipazione “piena, consapevole e attiva” alle celebrazioni 

liturgiche. La liturgia infatti è la “prima e indispensabile fonte” da cui attingere il 

“genuino spirito cristiano” (SC 14). 

La proposta di questa nuova esperienza di formazione, qualitativamente diversa 

rispetto alle altre per la sua natura trasversale (che permette a persone di qualsiasi 

gruppo di partecipare), nasce dall’esigenza di essere sempre più inseriti nella 

celebrazione del Mistero di Cristo. La liturgia infatti non si deve ridurre al suo 

aspetto esteriore, poiché essa è “azione sacra per eccellenza” dove “la santificazione 

dell’uomo è significata per mezzo di segni sensibili” che vanno valorizzati ed esaltati 

(SC 7). Inoltre, la liturgia “presenta anche un grande valore pedagogico” (SC 33) che 

impegna il credente in un attento e proficuo discepolato. 

La Costituzione conciliare sulla divina rivelazione, Dei Verbum, insegna che la Chiesa 

non ha mai trascurato di “nutrirsi del pane della vita” alla duplice mensa della Parola 



di Dio e del corpo di Cristo (DV 21). Per questo motivo il gruppo è detto biblico-

liturgico, avendo la sacra Scrittura una importanza estrema nella celebrazione 

liturgica (SC 24). 

 

A chi è rivolto 

Lettori, ministranti, coristi e quanti desiderano formarsi in modo consapevole in 

questo ambito. 

 

Quando si svolge 

Ogni giovedì da ottobre a maggio, dalle 19.00 alle 20.00 

 

Come si svolgono gli incontri 

L’itinerario prevede: 

-incontri su tematiche relative alla formazione biblico-liturgica: 

1. La liturgia: l’oggi della storia della salvezza 

2. La celebrazione cristiana 

3. Tempi per la liturgia 

4. Luoghi per la liturgia 

5. La liturgia della Parola 

6. La liturgia Eucaristica 

-Preparazione alla liturgia domenicale e festiva 

 

Chi tiene gli incontri 

IL PARROCO 


