Introduzione

La ricchezza della Parola
La celebrazione eucaristica feriale, pur cominciando a manifestare
segni di crisi, è ancora per le comunità religiose e alcuni fedeli il cuore
della propria pietas. Proprio perché non rimanga un gesto solo intimistico, si vogliono offrire alcuni testi perché il carattere di ogni giorno,
soprattutto dei tempi forti, emerga con chiarezza; la parola di Dio sia
brevemente inquadrata e introdotta e la preghiera universale sia davvero tale, cioè ne rispetti schema e genere letterario, e soprattutto provochi la supplica del popolo di Dio ad allargarsi a molte intenzioni e
necessità. Si vuole fare in modo che la ricchezza della Parola, che
risuona quotidianamente, ‘colori’ l’eucaristia.

Un libro per la ‘sede’
Siccome il contesto celebrativo è quello della ferialità, si è ritenuto
opportuno strutturare questo sussidio come un libro dignitoso da usarsi alla sede presidenziale. Il presbitero presidente troverà in questo
sussidio le sezioni con saluti e schemi di atto penitenziale adatti ai vari
tempi; una monizione iniziale e l’esortazione di apertura con l’orazione
conclusiva della preghiera universale.
Per evitare molti libri in un contesto come quello quotidiano in cui
non sempre ci sono ministri o ministranti, si sono aggiunte, tratte dal
Messale Romano, le collette e le orazioni dopo la comunione, che vanno
proclamate alla sede e, per i tempi forti, anche i testi di eventuali orationes super populum per la benedizione finale, lasciando le benedizioni
solenni ai giorni domenicali e festivi.

6 - Introduzione

Un libro per il lettore/commentatore
Il lettore/commentatore vi troverà un breve commento alla liturgia
della Parola e le intenzioni della preghiera universale. Per le monizioni
iniziali, le introduzioni alle letture e le preghiere universali ho attinto e
spesso rielaborato il notevole lavoro di Luigi Della Torre, edito in diversi volumi agli inizi degli anni ’90: Commento delle messe feriali, 9 voll.,
Queriniana, Brescia 1990-1994.

