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COMMISSIONE LITURGICA 

VERBALE/ANNOTAZIONI DELLA RIUNIONE DEL 20 SETTEMBRE 2016 

PARTECIPANTI 

Presente almeno un membro per Parrocchia e don Maurizio. 

TEMI AFFRONTATI 

1. Festa di apertura degli oratori 

La festa si terrà Domenica 2 Ottobre e l’organizzazione della Celebrazione Eucaristica, che si terrà alle 10.30 

sul sagrato della chiesa di Mornago, è interamente in capo al gruppo adolescenti e giovani assieme ai loro 

educatori. Durante la celebrazione, oltre all’apertura dell’anno oratoriano ci sarà il mandato ai catechisti e 

agli educatori e la consegna del catechismo ai bambini. 

Dato che le famiglie 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 anticipata alle 9.30 (orario di Casale, dove si celebra già una Messa al sabato). 

Il gruppo liturgico è chiamato a collaborare rendendosi disponibile il giorno della celebrazione per dare una 

mano nella preparazione del luogo e nelle diverse questioni logistiche. 

2. Visita pastorale dell’Arcivescovo e del Vicario Episcopale di Zona 

Il 18 Gennaio 2017 avremo il piacere di ricevere la visita dell’Arcivescovo nel nostro decanato. Maggiori 

informazioni su questo evento saranno fornite al prossimo incontro. In ogni caso, per quanto riguarda la 

Commissione Liturgica, potrebbe essere necessario relazionare sulla situazione attuale delle nostre 

parrocchie dal punto di vista liturgico. Don Maurizio si ritiene abbastanza soddisfatto della qualità delle 

nostre celebrazioni, segnalando solamente la necessità di espandere il repertorio di canti in alcune 

parrocchie e il desiderio che anche nelle Messe delle 8 e delle 18 a Mornago si possa avere un’animazione 

musicale che vada oltre la semplice voce guida. 

Il 23 Gennaio 2017, invece, il Vicario Episcopale di Zona, mons. Franco Agnesi, verrà a far visita alla nostra 

Comunità Pastorale. In questa occasione si terrà una Celebrazione Eucaristica (animata dal coro 

comunitario), una cena comunitaria e un successivo incontro, i cui contenuti saranno simili all’evento che 

era stato organizzato per i 5 anni della CP7. L’organizzazione puntuale della visita sarà oggetto di 

discussione del prossimo incontro di Commissione Liturgica. Tuttavia, dovendo individuare un luogo 

adeguato e sufficientemente capiente per questo appuntamento, a seguito di una breve discussione, si è 

pensato di tenere la Celebrazione Eucaristica presso la chiesa di Casale e successivamente di chiedere 

ospitalità alla Comunità Cenacolo. 

3. La Madonna pellegrina nella nostra Comunità 

Il Consiglio Pastorale ha accettato la proposta di accogliere la statua della Madonna pellegrina di Fatima 

nella nostra Comunità Pastorale. La Madonna sarà nella CP7 nella settimana dal 18 al 25 Giugno 2017 e 

anche in questo caso, la definizione del programma è rimandata al prossimo incontro. Nei prossimi giorni 

don Maurizio parlerà con il responsabile dell’iniziativa, don Vittorio de Paoli, per iniziare ad avere 

delucidazioni sul margine di libertà che abbiamo nell’organizzazione dell’evento. Un’idea apprezzata da 
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tutti i membri della Commissione è l’ipotesi di spostare la statua in modo tale che ogni giorno della 

settimana sia in una parrocchia diversa. 

Di certo saranno molte gli aspetti da organizzare, a partire dall’animazione delle varie celebrazioni fino ad 

arrivare alla sensibilizzazione della gente (invitando anche i fedeli delle parrocchie a noi vicine) e alla 

decorazione delle vie dei paesi, coinvolgendo anche i ragazzi dell’oratorio estivo. 

4. Sacramento della Confermazione 

Il 6 Novembre 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. Nelle prossime settimane verrà deciso l’elenco dei canti (mantenendolo il più possibile 

uguale allo scorso anno) e saranno date comunicazioni circa le prove del coro comunitario. 

 

PROSSIMA RIUNIONE 

Il prossimo incontro della Commissione Liturgica (da calendario) si terrà Giovedì 27 Ottobre 2016 a 

Crugnola. Nell’incontro si discuterà della proposta di animazione per il Tempo di Avvento, delle visite 

dell’Arcivescovo e del V.E.Z e ci si aggiornerà in merito alla settimana in cui sarà presente la Madonna 

pellegrina nella CP7. Tutti i membri della Commissione sono chiamati a pensare ad idee concrete e 

proposte per i diversi temi. 


