Unità pastorale di Castel Maggiore - BO

I Salmi
Dopo la lettura dei testi di san Paolo nel 2009
e la lettura dei quattro Vangeli nel 2010,
di nuovo celebreremo la Parola di Dio
leggendo per intero il libro dei Salmi.
Domenica 5 febbraio 2012 verrà letto, cantato e recitato l’intero Salterio, il libro della Bibbia che contiene i 150 Salmi patrimonio prezioso della tradizione
ebraica e della liturgia cristiana, a partire dalle ore
12,30, presso la chiesa di S. Bartolomeo di Bondanello, che sarà aperta fino al termine della proclamazione per tutti quelli che vi vorranno assistere.
Saranno necessarie circa dodici ore.
Miniatura di Re Davide che suona l’arpa, dal Salterio di Westminster, XIII secolo circa.

Chiunque può partecipare,
dopo essersi debitamente preparato, per la lettura o il canto di uno dei Salmi.

INFORMAZIONI E DETTAGLI
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2012,
alle ore 12,30, nella chiesa di San Bartolomeo di Bondanello, preceduta da una preghiera solenne, avrà inizio la lettura del primo dei 150 Salmi del Salterio, e a seguire tutti gli
altri Salmi che lo compongono.
COME PARTECIPARE
Si può assistere, in atteggiamento di rispetto, ascolto e silenzio, o di partecipazione nel caso il canto o la recita del
salmo lo richiedano, all’interno della chiesa di San Bartolomeo di Bondanello, che resterà aperta, perchè chiunque
possa liberamente entrare e uscire, fino al termine della proclamazione dei testi.
Si può partecipare in qualità di lettori, di cantori o di esecutori musicali: tutti possono leggere o cantare un salmo, purché abbiano il massimo rispetto del testo sacro e si siano
adeguatamente preparati, seguendo le indicazioni dei coordinatori, per una proclamazione del testo attenta, partecipata, chiara e senza errori, o un’esecuzione cantata
accurata e ben realizzata, per onorare la parola di Dio e

farla bene comprendere a chi eventualmente sarà presente
ad ascoltare. Ciascuno può proporre il Salmo che desidera
leggere o eseguire oppure l’orario, e concordare la preparazione del Salmo prescelto. L’età minima è di dodici anni.
Non ci sono limiti di provenienza o appartenenza religiosa.
Si può offrire la propria disponibilità per l'assistenza tecnica
– amplificazione, proiezioni, organizzazione – che sarà necessaria.
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO
alle ore 21, presso il salone parrocchiale di Bondanello, in
preparazione all’evento si terrà un incontro di approfondimento delle nostre conoscenze sui Salmi e sul Salterio.
COME PRENOTARSI
Tramite e-mail all'indirizzo salmi@upcm.it
oppure contattando direttamente l'Unità Pastorale
di Castel Maggiore al numero 051 71 11 56 (mattina)
a cui ci si può rivolgere anche per avere informazioni.
I dettagli completi sono inoltre consultabili sul sito web
della zona pastorale:
www.upcm.it/salmi

