
Comunità Pastorale “Maria Regina della Famiglia” 

COMMISSIONE LITURGICA 

VERBALE/ANNOTAZIONI DELLA RIUNIONE DEL 23 SETTEMBRE 2014 

PARTECIPANTI 

Presente almeno un membro per Parrocchia e don Maurizio. 

TEMI AFFRONTATI 

1. Festa di apertura degli oratori/saluto a don Paolo 

La festa si terrà Domenica 5 Ottobre e l’obiettivo della Commissione Liturgica è l’organizzazione della 

Celebrazione Eucaristica che si terrà alle 10.30 sul sagrato della chiesa di Mornago. Durante la celebrazione, 

oltre all’apertura dell’anno oratoriano e al saluto a don Paolo, ci sarà il mandato ai catechisti e la 

presentazione dei cresimandi alla Comunità Pastorale. 

Dato che le famiglie, in particolare, sono chiamate a partecipare a questa Messa, nelle parrocchie in cui 

viene celebrata già una Messa vespertina sono sospese le Messe della domenica mattina. Per quanto 

riguarda Villadosia, la Messa delle 11 sarà spostata alle 9.30 (al posto di Casale, dove si celebra già una 

Messa al sabato). 

La struttura della celebrazione sarà la seguente: 

 Introduzione 

 Riti di introduzione + Liturgia della Parola (letture del giorno) 

 Mandato ai catechisti 

 Preghiera universale 

 Offertorio 

 Rinnovazione delle promesse battesimali (cresimandi + assemblea): rinuncia + professione 

Successivamente si prosegue seguendo la normale sequenza prevista dalla Liturgia Eucaristica. 

Per aiutare l’Assemblea nel seguire la celebrazione, vista la complessità della stessa, sarà stampato un 

librettino contenente i testi dei canti, le letture ei testi preparati per i vari momenti. 

L’organizzazione dei diversi aspetti della celebrazione è stata articolata e assegnata come segue: 

Aspetto Incaricato/i 

Canti 
Coro giovani Montonate (referente: sr. 
Sonia) 

Testi vari: 
- Monizione introduttiva 
- Mandato ai catechisti 
- Preghiere dei fedeli 

Lella 

Sacrestia/chierichetti Simone 

Lettori (lettura, salmo, lettera, preghiere dei 
fedeli e introduzione) 

Giorgio 
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Aspetto Incaricato/i 

Offertorio: 
- Pane 
- Uva 
- Altro? 
- Regalo don Paolo 

Rosy recupera gli “oggetti” (confrontarsi con 
sr. Sonia) 

Cestini 
Da predisporre e individuare persone prima 
della celebrazione 

“Gestione” cresimandi (candela + ragazzi per 
offertorio) 

Catechiste 

Amplificazione Simone chiede a Mauro 

Preparazione sedie 
Chi può si rende disponibile alle 9.30 (far 
girare la voce) 

Libretto 
Giorgio recupera i testi 
Don Maurizio impagina il libretto 

 

In particolare, i cresimandi dovranno portare la candela del proprio Battesimo: Laura è incaricata di 

avvisare le catechiste delle altre classi a riguardo mentre Celestina provvederà a portare il giorno stesso 

alcune candele di riserva. 

Per la disposizione delle sedie sull’altare, se possibile si potrebbe ricreare quanto fatto per il Corpus 

Domini, lasciando il gruppo dell’animazione alla sinistra dell’altare (guardando la facciata della chiesa) e i 

cresimandi a destra. Occorrerà valutare anche in base all’amplificazione. 

2. Sacramento della Confermazione 

Il 12 Ottobre p.v. alle 15 presso la basilica di S. Agnese di Somma Lombardo si terrà la Celebrazione del 

sacramento della Confermazione per i ragazzi della Comunità Pastorale. L’organizzazione della celebrazione 

è affidata alle catechiste in accordo con il parroco mentre i cori parrocchiali sono chiamati ad animare col 

canto la Messa. Simone si occuperà invece di organizzare il gruppo chierichetti. 

Si conferma l’elenco dei canti già utilizzato per la celebrazione avvenuta in giugno: Alberto provvederà a ri-

inviare elenco, testi e spartiti a tutti i membri della Commissione per farli avere a tutti i cori. Le prove si 

terranno Mercoledì 8 Ottobre alle 21.00 presso la chiesa di Mornago. Come consuetudine il gruppo 

strumentale è coordinato da Giorgio. 

Si raccomanda ai gruppi liturgici delle diverse parrocchie di non trascurare l’animazione durante le Messe 

della mattina a causa dell’impegno col coro comunitario. A questo proposito, è bene che i membri dei cori 

entrino sempre di più in un’ottica di servizio nel vero senso della parola, non limitando il proprio servizio 

alle celebrazioni solenni, ma rendendosi disponibili anche durante le domeniche ordinarie, evitando di 

lasciare l’animazione musicale in mano al celebrante di turno o al caso. 

3. Celebrazioni dei Santi e dei Defunti 

Quest’anno le due festività cadono rispettivamente di sabato e domenica pertanto: 

 il 31 Ottobre si terranno le Messe vigiliari della festività di Tutti i Santi; 

 il 1° Novembre si osserverà l’orario festivo (la Messa delle 18 a Mornago sarà da considerare come 

vigiliare del 2 Novembre, quindi si utilizza la liturgia dei Defunti); 
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 il 2 Novembre si osserverà l’orario festivo (prevale la liturgia dei Defunti su quella della domenica). 

Per quanto riguarda le processioni al cimitero con recita del Vespro si osserva la seguente 

calendarizzazione: 

Giorno Ora Luogo 

1° Novembre 15.00 Montonate, Casale Vinago 

2 Novembre 15.00 Mornago, Villadosia, Crugnola 

 

PROSSIMA RIUNIONE 

Il prossimo incontro della Commissione Liturgica (da calendario) si terrà Martedì 4 Novembre 2014 a 

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

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


