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Quest’anno l’arcivescovo  
Mario Delpini, nella sua Lettera 
Pastorale Cresce lungo il cammino 
il suo vigore, ha esortato  
a una valorizzazione più 
consapevole del tesoro del 
Salterio biblico per la preghiera 
comunitaria e personale. 
La Chiesa fin dalle origini  
ha assunto il salterio nella sua 
liturgia e le ha dato un posto di 
primaria importanza nella Liturgia 
delle Ore, definita «preghiera 
biblica, principalmente salmica». 
Dedichiamo il nostro convegno 
annuale a riflettere sulla Liturgia 
delle Ore e sulla preghiera dei 
Salmi con l’intento di promuovere 
un loro rilancio nelle parrocchie  
e nelle comunità pastorali, 
insieme alla Celebrazione 
eucaristica e accanto ad essa.
Sarà anche l’occasione per un 
ricordo pieno di gratitudine di 
mons. Giancarlo Boretti, morto 
il 19 ottobre scorso, che tanto 
ha operato per la formazione 
liturgica e musicale del clero  
e dei laici.

L’iniziativa si rivolge  
ai Responsabili dei Gruppi Liturgici  
e ai diversi operatori della liturgia  
in parrocchia e nelle comunità 
pastorali con un invito particolare  
ai sacerdoti e ai diaconi

PROGRAMMA
ore 08.45 Accoglienza
ore 09.10 Preghiera d’inizio e ricordo 

di mons. Giancarlo Boretti
ore 09.30 I relazione: 
 La preghiera cristiana  

dei Salmi  
mons. Claudio Magnoli

ore 10.00 II relazione: 
 Celebrare la Liturgia 
 delle Ore in parrocchia 
 don Norberto Valli
ore 10.40 Dibattito
ore 11.00 Pausa
ore 11.20 III relazione: 
 Il canto della Liturgia  

delle Ore: inni, antifone, 
salmi e responsori

 don Claudio Burgio
ore 12.00 Ripresa del dibattito
ore 12.30 Congedo

ISCRIZIONI
Quota € 10,00 a partecipante.

Per iscriversi ci sono due modalità:
1. Modalità on-line
È possibile iscriversi registrandosi sul sito  
www.centropastoraleambrosiano.it  
selezionando “I Salmi, cuore della Liturgia 
delle Ore” e compilando i campi richiesti. 
Per completare l’iscrizione sarà 
necessario effettuare il pagamento con 
carta di credito o prepagata.
Per informazioni contattare  
il Centro Pastorale Ambrosiano  
al numero 02.5839.1315

2. Iscrizioni presso segreterie decanali
È possibile rintracciare la segreteria 
decanale più vicina con i relativi orari  
di apertura sul sito  
www.centropastoraleambrosiano.it  
Presso dette segreterie è possibile 
effettuare l’iscrizione
e il pagamento in contanti 
per singole persone o per gruppi.

Chi avesse gravi difficoltà  
per il pagamento con carta di credito 
telefoni o scriva al  
Servizio per la Pastorale Liturgica.

http://www.centropastoraleambrosiano.it
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