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The final volume in the Handbook for Liturgical Studies series, Volume V: Liturgical Time and Space contains the concluding
material for an integral study of the liturgy. It opens with a preliminary notion of time and space, before discussing in detail three
types of liturgical celebrations on which time and space have a direct and particular bearing. The first of these is the Liturgy of the
Hours. This topic is developed in the light of the early Christian tradition until the fourth century and its subsequent forms in both
East and West. The second is the Liturgical Year, traditionally called the anni circulas. The development of the Liturgical Year
during the first four centuries is reviewed. This is followed by adetaled study of the Byzantine, Roman, and non-Roman Western
tradition. It concludes with the theology and spirituality of the Liturgical Year wherein the mystery of Christ as a saving event is
made present in time, so that the faithful may lay hold of it through the Word and the sacraments. The theology of liturgical space
is drawn from the mutual interaction between the assembled community, which gives meaning to the place of assembly, and the
place itself, which upholds and signifies community. Articles and their contributors in Part I: Liturgy of the Hours are Liturgy of the
Hours in the First Four Centuries," by Ruben Leikam, OSB; "Liturgy of the Hours in the East," by Robert Taft, SJ; "Liturgy of the
Hours in the Roman Rite," by Ruben Leikam, OSB; "Liturgy of the Hours in the Non-Roman West," by Ruben Leikam, OSB; and
"Theology of the Liturgy of the Hours," by Robert Taft, SJ Articles and their contributors in Part II: The Liturgical Year are "The
Liturgical Year in the East," by Matias Auge, CMF; "The Liturgical Year in the East," by Elena Velkova Velkovska; "The Liturgical
Year in the Roman Rite," by Matias Auge, CMF; "The Liturgical Year in the Non-Roman West," by Gabriel Ramis; "The Cult of
Mary in East and West," by Ignacio Calabuig, OSM; "The Cult of Saints in East and West," by Philippe Rouillard, OSB; and
"Theology of the Liturgical Year," by Matias Auge, CMF Articles and their contributors in Part III:Liturgical Space are "Dedication of
the Church in East and West," by Ignacio Calabuig, OSM; "Liturgical Architecture in East and West," by Crispino Valenziano; and
"Theology of Liturgical Space," by Cettina Militello. Anscar J. Chupungco, OSB, is the director of the Paul VI Institute of Liturgy in
the Philippines and professor of liturgical inculturation at the Pontifical Liturgical Institute in Rome. Among his publications
areLiturgies of the Future: The Process and Methods of Inculturation andLiturgical Inculturation: Sacraments, Religiosity, and
Catechesis, published by The Liturgical Press. "
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VATICANA, EDIZIONE 1999. Il CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (CCC) ha preso corpo a partire dal 1989 per volontà di
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Giovanni Paolo II ed ha richiesto sei anni di lavoro di redazione. Dal greco katechéo ("istruisco oralmente") il Catechismo è pensato e si
rivolge non solo ai credenti in Cristo ma anche ai non credenti e a tutta l’umanità. Racchiude la dottrina completa (cioè l’insieme dei
contenuti e degli insegnamenti-catechesi) della Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica Romana. Nasce come frutto di una collaborazione di
tutto l’Episcopato della Chiesa Universale e costituisce il “deposito” della Fede all’indomani del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962
Giovanni XXIII-1965 Paolo VI ), che aveva come compito principale “di meglio custodire e presentare il prezioso deposito della dottrina
cristiana, per renderlo più accessibile ai fedeli di Cristo e a tutti gli uomini di buona volontà”…impegnandosi “a mostrare serenamente la forza
e la bellezza della dottrina della fede”(costituzione apostolica “Fidei Depositum” per la pubblicazione del CCC ). “Si colloca mirabilmente nel
solco della Tradizione della Chiesa: di essa esprime ed attualizza catechisticamente la perenne vitalità e la sovrabbondante ricchezza. Il suo
contenuto, ben articolato e rispondente alle indicazioni dei Padri Sinodali, rispecchia fedelmente l’insegnamento del Concilio Vaticano II, e si
rivolge all’uomo di oggi presentandogli il messaggio cristiano nella sua integrità e completezza”. (Giovanni Paolo II, discorso di
approvazione del “Catechismo della Chiesa Cattolica”; 25 Giugno 1992).
In questo libro pubblichiamo le Catechesi di Papa Francesco iniziate l'8 novembre 2017. Queste catechesi del Santo Padre ci immergono
nella Sacra Liturgia della Chiesa Cattolica. Sono interessanti da leggere, studiare, meditare e riflettere sul grande dono fatto da Nostro
Signore Gesù Cristo alla Chiesa. In questo ciclo di catechesi il Santo Padre non si limita agli aspetti essenziali della Santa Messa, al
contrario, ci immerge totalmente in questo dono. In queste catechesi Papa Francesco cerca di farci capire l’importanza della Santa Messa, il
ruolo dei Sacerdoti, il ruolo dei Fedeli, ma soprattutto cosa accade durante la liturgia. Le parole dette e scritte dal Sommo Pontefice non sono
pronunciate così tanto per dire qualcosa, ma sono frutto di una meditazione strutturata del quale oggi ci fa partecipe. Davvero interessante è
il mondo di raccontarci quello che accade durante la Santa Messa, cosa fa il Sacerdote e cosa siamo noi durante la Messa. Tutti dovrebbero
sapere tutto quello che Papa Francesco ci spiega nelle catechesi della Santa Messa per andare consapevoli e preparati dinanzi alla cena del
Signore. In pochi conoscono il Rito della Messa, come fu istituito, quali grazie scaturiscono, soprattutto chi è che si fa realmente presente
nella Divina Liturgia. Speriamo vivamente che questo libro di Papa Francesco possa togliere ogni dubbio sulla Santa Messa.

Parlare della Messa a tutti, senza annoiare i credenti e senza tentare di convincere i “lontani”. È un obiettivo ambizioso, ma non
impossibile. Gli stimoli dell’antropologia e gli spunti tratti dall’esperienza sono le piste scelte dall’autore per guidarci alla scoperta
del rito della Messa e del modo con cui viene celebrato nelle nostre chiese. Ne sono scaturite pagine ricche di interpretazioni
originali, aneddoti curiosi e puntuali analisi su limiti e punti di forza di un sacramento con cui tutti, al di là della fede personale,
abbiamo a che fare.
Mettendo insieme preparazione teologica e passione liturgica, profondità e umorismo, l’autrice svela la ricchezza millenaria della
Messa e favorisce, con piccoli ma preziosi suggerimenti, una partecipazione più consapevole e attiva all’appuntamento
domenicale.

Col presente contributo l'autrice si propone di offrire al lettore una panoramica delle città della Palestina, menzionate nei
quattro vangeli.Partendo da una descrizione topografica di tali città, l'autrice passa ad esaminarne i tratti specificamente
teologico-liturgici, direttamente rilevabili da una lettura analitica dei testi evangelici.
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Il canto nuovo è proprio degli uomini generati a vita nuova nel battesimo. L'Eucaristia, culmine della vita cristiana, è il
tempo più propizio per la lode. Nella celebrazione eucaristica si canta la stessa celebrazione, perché essa è Eucaristia
fatta canto. Questo sussidio vuole essere un contributo per chi ama ben celebrare, per chi svolge il ministero del canto
liturgico, per chi desidera mettersi a servizio della liturgia per imparare da essa l'arte del servizio musicale. Attraverso le
indicazioni della Chiesa sul canto liturgico, vengono ripercorsi i momenti rituali di cui è costituita la Messa, favorendo la
loro comprensione teologica e suggerendo le modalità esecutive in canto per ogni momento liturgico. È un sussidio
destinato a chi si lascia edificare dal canto liturgico e a chi, per mezzo del canto liturgico, edifica la Chiesa, la splendida
casa di Dio.
This study investigates the influence of medieval liturgy on the literary work of Occitan poets during the 12th and 13th centuries. It focuses on
the diverse effects emanating from metrical hymn structure, sacraments, prayers, and the veneration of the saints, and additionally explores
the specific impact of liturgical metaphors on the language of the troubadours.
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