
 

Nella LITURGIA QUOTIDIANA  
per celebrare nel solco della 

preghiera perenne della Chiesa: 
 

al mattino con il Cristo risorto 
affidandogli il nuovo giorno, 

 
alla sera consegnando al Signore 

una giornata vissuta. 
 

Insieme nel rendimento di grazie  
a Colui dal quale discende  

ogni buon regalo. 
 
 

 
FERIALE  Lodi            ore 6.45  

S. Messa      ore 7.15 
Vespro         ore 18 

   

 
FESTIVO Lodi             ore 7.45  

S. Messa       ore 8.15 
Vespro          ore 18 
 

 
 

 

La chiesa è aperta tutto il giorno, 
fino al termine del Vespro 

 

“Vorrei che questa lettera ci aiutasse 
a ravvivare lo stupore per la bellezza 
della verità del celebrare cristiano, a 
ricordare la necessità di una 
formazione liturgica autentica e a 
riconoscere l’importanza di un’arte 
della celebrazione che sia a servizio 
della verità del mistero pasquale e 
della partecipazione di tutti i 
battezzati, ciascuno con la specificità 
della sua vocazione. 
Tutta questa ricchezza non è lontana 
da noi: è nelle nostre chiese, nelle 
nostre feste cristiane, nella centralità 
della domenica, nella forza dei 
sacramenti che celebriamo. La vita 
cristiana è un continuo cammino di 
crescita: siamo chiamati a lasciarci 
formare con gioia e nella 
comunione” 

 

(Papa Francesco, Desiderio Desideravi 62 
Lettera apostolica sulla formazione liturgica  

del popolo di Dio) 
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HO TANTO DESIDERATO     
MANGIARE QUESTA  
PASQUA CON VOI 

 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Lettera apostolica 
“Desiderio Desideravi” 

 

COMMENTO A PIÙ VOCI 
 

 
  Ottobre 2022 - Agosto 2023 

 
 



VEGLIE DI PREGHIERA 
 

ore 20.45 tranne il 31 dicembre 
 

1 OTTOBRE 
 

Festa di S. Teresa di Gesù Bambino  
e del Volto Santo 

 

14 OTTOBRE 
 

Vigilia di S. Teresa di Gesù 
 

13 DICEMBRE 
 

Vigilia di S. Giovanni  
della Croce 

 

31 DICEMBRE, ore 22 
 

Vigilia della  
Santa Madre di Dio 

 

15 LUGLIO  
 

Vigilia della Madonna  
del Carmelo 

 

8 AGOSTO 
 

A PIEDI SCALZI: 
 

opera teatrale e musicale dedicata a 
S. Teresa Benedetta della Croce 

(Edith Stein),  
a cura della “Compagnia bella” 

INCONTRI SERALI 
 

ore 20.45 
presso la chiesa del Monastero 

 
 
 

GIOVEDI’ 2 MARZO 
 

 

DDOONN  LLUUIIGGII  GGIIRRAARRDDII  
  

Docente ordinario presso l’Istituto di 
Liturgia Pastorale di S. Giustina (Padova) 

 
 

“Vivere la liturgia:  
tra stupore e arte di celebrare” 

 

 
 

 
 

GIOVEDI’ 30 MARZO 
 

PP..  SSAAVVEERRIIOO  CCAANNNNIISSTTRRAA’’  OOCCDD  
  

Preposito Generale dell’Ordine dei 
Carmelitani Scalzi dal 2009 al 2021 

 
 

 

“Desiderio di Dio e liturgia. 
Celebrare con una comunità 

contemplativa” 
 

 

DON LUIGI GIRARDI 
 

Ha conseguito il dottorato in Sacra Liturgia al 
Pontificio Istituto Liturgico di S. Anselmo in 
Roma (1996). È docente ordinario presso 
l’Istituto di Liturgia Pastorale di S. Giustina 
(Padova). Insegna anche teologia liturgica e 
sacramentaria presso la Facoltà Teologica del 
Triveneto, nella sede di Verona.  

Tra le sue pubblicazioni: 

 Liturgia e partecipazione. Forme del 
coinvolgimento rituale, EMP 2013 

 Liturgia e emozione. Atti della 42ª Settimana di 
studio dell'Associazione professori di liturgia, 
CLV 2015 

 «Conferma le parole della nostra fede». Il 
linguaggio della celebrazione, CLV 1998 

 La mistagogia. Attualità di una antica risorsa, 
CLV 2014. 

P. SAVERIO CANNISTRA’ 
 

Dopo gli studi di Filologia alla Scuola Normale 
di Pisa, ha lavorato per le Edizioni Einaudi. È 
entrato nel noviziato della Provincia italiana di 
Toscana dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi nel 
1985, ha pronunciato la Professione perpetua 
nel 1990 ed è stato ordinato sacerdote il 24 
ottobre 1992. Dottore in Teologia Dogmatica 
presso l’Università Gregoriana di Roma, è 
membro dell’Associazione Teologica Italiana, 
ha insegnato nella Facoltà di Teologia del 
Teresianum ed è stato professore di Cristologia 
e di Antropologia teologica nella Facoltà di 
Teologia dell’Italia centrale, nella sede di 
Firenze. Preposito Generale dell’Ordine dal 
2009 al 2021, è attualmente maestro degli 
studenti a San Pancrazio (Roma). 


