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VERBALE/ANNOTAZIONI DELLA RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2014 

PARTECIPANTI 

Presente almeno un membro per Parrocchia, don Maurizio e don Eugenio. 

TEMI AFFRONTATI 

1. Benedizioni natalizie 

Don Maurizio ha spiegato inizialmente le motivazioni che hanno portato alla scelta di riproporre la 

benedizione natalizia casa per casa, possibile grazie alla disponibilità di Don Eugenio delle Suore Sonia e 

Samanta alla quale aggiungiamo la disponibilità di mons. Maffi e don Gigi. 

2. Animazione durante le Messe del Tempo di Avvento 

Il gruppo Catechisti ha già individuato i tempi e i modi con cui coinvolgere i ragazzi durante le Messe nel 

tempo di Avvento: ogni domenica un gruppo diverso sarà chiamato ad animare un particolare momento 

della Messa (Atto penitenziale, Offertorio, Preghiera universale, etc.). Sarà compito dei membri della 

Commissione Liturgica delle singole parrocchie coordinarsi con le catechiste di domenica in domenica. 

Oltre a tale attività, dopo aver ascoltato le proposte di alcuni membri della Commissione, si è deciso di 

proporre come segno comune nelle parrocchie quanto segue: 

 In ogni Messa, dopo l’orazione che precede l’inizio della Liturgia della Parola, viene effettuato un 

rito della luce con intronizzazione della Parola. Tale rito si dovrà svolgere nel seguente modo: 

o Le persone che sono state incaricate di leggere la Lettura, il Salmo Responsoriale e l’Epistola 

formeranno una processione nel corridoio centrale, a partire dal fondo della chiesa. I due 

lettori porteranno una lampada o un cero ciascuno mentre il salmista porterà il lezionario. 

o Durante la processione si svolgerà il rito della luce, con l’accensione di alcune luci sull’altare 

principale (la chiesa non deve essere completamente nell’ombra all’inizio della Messa). 

o La processione sarà accompagnata dalla prima strofa del canto “Parola tu verrai”, di seguito 

riportata: 

Parola Tu verrai in mezzo a noi: 

il grande Libro ci aprirai. 

Il cuore è ormai guidato: 

abiterà la verità, 

si vestirà di luce. 

o Arrivati sull’altare i lettori, posati i ceri ai lati dell’ambone, chiederanno e riceveranno la 

benedizione al celebrante e si dovranno poter sedere sull’altare, in una posizione 

appositamente preparata. Dopo aver letto o appena prima del canto al Vangelo, i lettori 

torneranno in mezzo all’Assemblea. 

 In ogni chiesa deve essere predisposto un secondo leggio su cui il celebrante dovrà porre il 

lezionario a seguito dell’omelia. La collocazione deve essere bene in vista e si lascia la libertà a 

ciascun gruppo parrocchiale di decorarla come più si ritiene opportuno, tenendo presente che il 
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colore dell’Avvento è il viola. Nei pressi del leggio o comunque bene in vista può essere posta la 

frase scelta per l’Avvento di quest’anno, presa dal canto riportato sopra: “Parola tu verrai in mezzo 

a noi” (la frase è facoltativa). 

 Per quanto riguarda i canti, oltre alle proposte del foglietto della Messa, si allegano al verbale gli 

spartiti e i testi di 3 canti, tra cui è possibile sceglierne uno/due da proporre durante l’Avvento: 

o Come te 

o Come tu mi vuoi 

o Ora è tempo di gioia 

 È lasciata libertà ai gruppi liturgici delle singole parrocchie di organizzare la recita delle Lodi, 

dell’Ora Media o del Vespro al di fuori delle Celebrazioni Eucaristiche (prima o dopo). 

3. Iniziative di carità nel Tempo di Avvento 

Come gli altri anni, piuttosto che aderire alle proposte della Diocesi, si è scelto di aiutare i missionari che 

sono legati per diversi motivi alle varie parrocchie. Riguardo ai tempi in cui effettuare la raccolta delle 

offerte, si è deciso di non sovrapporre tale iniziativa al momento in cui ci saranno le benedizioni natalizie, 

pertanto sarà svolta in tempi diversi a seconda delle parrocchie. 

4. Celebrazioni del Tempo di Natale e del Tempo dopo l’Epifania 

Riguardo alle celebrazioni successive all’Avvento si chiede di tenere sotto controllo il calendario 

comunitario. In particolare, per quanto riguarda le Messe vigiliari e nella notte del 24 Dicembre, gli orari 

saranno i seguenti: 

ore 18.00 Vinago 
ore 18.30 Mornago 
ore 20.30 Bernate 
ore 24.00 Montonate, Casale Litta, Crugnola 

Si ricorda inoltre che alle messe vigiliari dell’ultimo dell’anno ci sarà il canto del Te Deum. 

PROSSIMA RIUNIONE 

Il prossimo incontro della Commissione Liturgica (da calendario) si terrà Martedì 27 Gennaio 2014 a 

Crugnola. Oggetto principale di discussione dell’incontro sarà la preparazione del Tempo di Quaresima: si 

raccomanda di arrivare già con idee e proposte su segni e temi da affrontare. 


