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___________________________LA NOSTRA LITURGIA______________________ 

         Cari Amici, 

perdonate l’espressione usata nel titolo; la liturgia non è 

ovviamente ‘nostra’, ma della Chiesa, e, ancor prima, di Dio, 

che la celebra con la nostra umile collaborazione.  

La ricchezza e la varietà di forme che la liturgia assume 

nella Chiesa ci permette però di raccontarvi qual è la forma 

liturgica praticata da Demamah durante i propri incontri 

comunitari. 

Dice la nostra Regola a proposito della liturgia: 

Chiamati a Dio grazie all’incontro con una liturgia celebrata con celeste splendore, 

crediamo nell’importanza della liturgia per lodare Dio con quell’arte che Gli spetta e con i 

mezzi più elevati che Lui ci ha messo  a disposizione.  

Crediamo che il canto gregoriano, canto proprio della Chiesa Romana, debba essere 

mantenuto, coltivato, valorizzato, diffuso e trasmesso alle generazioni che ci seguiranno, 

così come esso è stato tramandato a noi lungo i secoli dalle generazioni che ci hanno 

preceduto.  

Crediamo che l’uso della lingua latina nella liturgia sia uno strumento di unione tra i 

cristiani, e che essa pure debba essere mantenuta come lingua viva della Chiesa.  

Crediamo che la varietà delle forme rituali sia nella Chiesa una manifestazione dell’amore 

di Dio per le Sue creature e una ricchezza indicibile per l’umanità. 

Abbiamo riconosciuto nella forma straordinaria del rito romano uno strumento prezioso 

per incontrare Dio ed entrare in una relazione intima con Lui, rispettandone il mistero e il 

Suo Essere entro e oltre la storia umana.  

Crediamo che la funzione della liturgia sia di farci partecipare alla vita stessa di Dio e che 

dunque essa debba essere degna al più alto grado della Sua Gloria. (Cap. 8 par. f) 

La Regola prosegue identificando le forme pratiche per applicare questa premessa, 

privilegiando canto gregoriano, latino e forma straordinaria, senza trascurare la forma 

ordinaria nella quale ognuno di noi si trova a operare nelle proprie parrocchie. 

Antifone, inni, responsori, letture, versetti e risposte, orazioni e benedizioni: tutto è cantato 

e reso solenne dalla bellezza intrinseca al canto gregoriano e da preghiere tramandateci da 

millenni e dalla moltitudine di anime che le hanno pregate prima di noi. 

In questo tempo dell’anno, in cui si conclude un anno liturgico e sta per iniziarne uno 

nuovo, e la liturgia ci invita a meditare sul mistero della morte, della Resurrezione e della 

vita eterna, ringraziamo Dio per averci donato la Santa Liturgia come strumento per 

desiderare il Cielo e viverne un anticipo sulla terra. 

Un abbraccio nel Signore, 

 

 
Maria Silvia Roveri 

Responsabile di comunità 



A chi volesse unirsi a noi nella liturgia, ricordiamo gli orari e i luoghi in cui la celebriamo: 

 

 A Belluno, nella Chiesa di Santo Stefano 

o Tutte le domeniche e le feste di precetto, alle ore 8.00, Santa Messa 

nella forma straordinaria del rito romano 

 

 A S. Giustina, nella cappella di S. Pietro in Cattedra 

a Formegan 

o Tutti i giorni dal lunedì al sabato - ore 20.30 – Compieta 

o Tutti i giorni ore 6.00 - Lodi 

o Tutti i lunedì ore 15.00 – Ora Nona 

o In occasione degli appuntamenti mensili di Spirito Prattico 

(vedi relativo calendario) 

 Sabato ore 9.30 Ora terza  

 Sabato ore 13.00 Ora sesta 

 Sabato ore 18.30 Vespri 

 Sabato ore 20.30 Compieta 

 Domenica ore 6.00 Lodi 

 Domenica ore 8.00 Santa Messa 

(a Belluno) 

 Domenica ore 12.45 Ora sesta 

 

___23 novembre 2014: Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Andrich 

visita Demamah a Santa Giustina 

Con grande gioia la comunità Demamah di Santa Giustina si appresta a 

ricevere, nella mattinata di domenica 23 novembre prossimo, la visita del 

Vescovo di Belluno-Feltre, Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Andrich. 

La graditissima visita, dalla quale la comunità ricaverà senz’altro stimolo ed 

entusiasmo nel proseguire il proprio cammino spirituale, segue di poco il 

riconoscimento diocesano di Demamah quale Associazione privata di fedeli, 

avvenuto nel luglio 2014, coronando così l’attività di cinque anni dalla 

fondazione e un cammino sempre più in seno a Madre Chiesa.  

La comunità Demamah e l'Associazione “Amici di Demamah” ringraziano il 

Vescovo per la meravigliosa occasione di comunione ecclesiale che le offre in 

questo tempo in cui, in molte parti del mondo e anche nella stessa Europa, 

l'essere cristiani diviene oggetto di emarginazione, violenza e sopraffazione. 

I doni dello Spirito sono sempre ricchi e abbondanti. Rendiamo grazie a Dio! 
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