
Comunità Pastorale “Maria Regina della Famiglia” 

COMMISSIONE LITURGICA 

VERBALE/ANNOTAZIONI DELLA RIUNIONE DEL 8 APRILE 2014 

PARTECIPANTI 

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

TEMI AFFRONTATI 

1. Via Crucis comunitaria 

Il 18 aprile p.v. per tutta la Comunità Pastorale è prevista la Via Crucis del Venerdì Santo alle 20.30 nelle vie 

di Casale Litta. Il testo scelto da don Paolo e suor Sonia a partire da alcune proposte di Lella, si focalizza sui 

diversi “personaggi” che Gesù incontra durante la sua Passione ed è articolato in 8 stazioni. È in corso di 

preparazione il libretto contenente le letture, le preghiere e i canti e che sarà distribuito a tutti i 

partecipanti. 

Per quanto riguarda l’animazione il coretto di Montonate si occuperà dei canti durante le diverse stazioni 

mentre il gruppo 18-19enni sarà coinvolto per quanto riguarda le letture. Al gruppo liturgico di Villa-Casale-

Bernate spetta la preparazione di un canto meditativo da eseguire al termine della Via Crucis e dei canti 

durante l’adorazione della croce. 

Le diverse parrocchie saranno coinvolte principalmente nel trasporto della croce, per cui ciascuno dovrà 

trovare un paio di adulti disponibili. La processione seguirà il seguente percorso (riportato anche lo schema 

per il trasporto della croce): 

Momento Luogo Croce* 

Introduzione 
Cortile Tordera 

Inferiore 
Mornago 

1° stazione Norma o case popolari Crugnola 

2° stazione Comune Villadosia 

3° stazione Cortile di fronte asilo Montonate 

4° stazione Cortile del forno Bernate 

5° stazione Cortile del pozzo Vinago 

6° stazione Stalnof Casale 

7° stazione Piazza XXV Aprile Don Paolo 

8° stazione Chiesa  

*: ciascuno prende la croce nella stazione in cui è segnato e la porta alla stazione 
successiva. Il passaggio di testimone della croce avviene nella fase di posizionamento 
nella nuova stazione. 

 

La processione sarà accompagnata da alcune torce (portate dal gruppo adolescenti) e a chi vuole sarà data 

una candela dotata di flambeaux (dell’acquisto – 500 – si occuperà Celestina, mentre la “composizione” 

della fiaccola sarà fai-da-te). Per quanto riguarda l’impianto audio si utilizzerà quello della parrocchia di 

Mornago. 
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2. Prossimi appuntamenti 

Oltre a quanto già previsto in calendario si segnala che: 

 La celebrazione di apertura del mese di Maggio (ore 20.45, Santuario della Madonna del Buon 

Viaggio) sarà animata dal coretto di Montonate 

 Il 2 Maggio, alla Messa delle 20.30 a Montonate ci sarà il saluto ufficiale a don Gigi (che presiederà 

la celebrazione) e saranno invitate tutte le mamme della Comunità Pastorale. 

 Il 12 Maggio alle 20.30 ci sarà a san Pancrazio la Messa in onore del santo 

 La Messa per la solennità dell’Ascensione (29 Maggio, 20.30) si terrà a Casale anziché a Crugnola e 

vedrà in particolare la partecipazione dei cresimandi e delle loro famiglie 

In vista degli impegni del coro comunitario (Cresima il 1° Giugno alle 15.30 a Somma Lombardo e Corpus 

Domini il 19 Giugno alle 20.30 a Mornago) sono state fissate le seguenti date per le prove per i canti (presso 

la chiesa di Mornago alle ore 21): 

 21 Maggio 

 28 Maggio 

 18 Giugno 

Il programma dei canti sarà definito nelle prossime settimane e inviato a tutti i membri della Commissione. 

Si raccomanda la partecipazione alle prove di tutte le corali. 
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