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COMMISSIONE LITURGICA 

VERBALE/ANNOTAZIONI DELLA RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2016 

PARTECIPANTI 

Presente almeno un membro per Parrocchia ad esclusione di Mornago e don Maurizio. 

TEMI AFFRONTATI 

1. Animazione e iniziative per il tempo di Quaresima 

Per il tempo di Quaresima si è scelto di prendere spunto dalla proposta della FOM per la Quaresima in 

oratorio “All’opera come Gesù”, che prevede l’abbinamento di un’opera di misericordia spirituale a 

ciascuna delle Domeniche di Quaresima, secondo il seguente schema: 

Momento Opera di misericordia 

I Domenica di Quaresima Ammonire i peccatori 

II Domenica di Quaresima Consigliare i dubbiosi 

III Domenica di Quaresima Sopportare pazientemente le persone moleste 

IV Domenica di Quaresima Insegnare agli ignoranti 

V Domenica di Quaresima Consolare gli afflitti 

Domenica delle Palme Perdonare le offese 

Triduo Pasquale Pregare Dio per i vivi e per i morti 

 

La proposta sarà così articolata: 

 In tutte le chiese, gli altari saranno spogliati di ogni paramento e decorazione floreale, mantenendo 

solamente la tovaglia bianca sulla mensa. Dovrà poi essere posta in evidenza una croce “bella e 

regale” che sarà il fulcro dei gesti svolti durante le Messe. Nel tempietto dell’altare maggiore si può 

pensare di porre il logo del Giubileo con il motto “Misericordes sicut Pater”. 

 Dal punto di vista liturgico, si dovrà seguire il seguente programma: 

1. Appena prima dell’inizio della Messa verrà letta un’introduzione che spiega il legame tra 

l’opera di misericordia e la liturgia della Parola della celebrazione (vedere Allegato 1 al 

verbale). 

2. Dopo un momento di silenzio suonerà la campana e si darà inizio alla Messa con il canto 

dell’Inno del Giubileo “Misericordes sicut Pater” (vedere Allegato 2 al verbale), cantando 

anche solo il ritornello, ripetendolo più volte come si usa fare per i canti di Taizé. 

3. Durante il canto, una o due persone depositeranno una pietra ai piedi della croce. 

4. Dopo l’omelia, nel silenzio le medesime persone sostituiranno la pietra (o la 

nasconderanno) portano un cartello con scritta l’opera di misericordia su cui si mediterà 

per tutta la settimana, che quindi rimarrà esposto anche al termine della celebrazione. 

L’idea è di mantenere ogni settimana un solo cartello, ma se si trova il modo e lo spazio per 
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lasciare traccia del percorso fatto durante tutto il tempo di Quaresima potrebbe anche 

essere bello mantenere tutte le opere di misericordia esposte. 

 Come gli altri anni, anche la Commissione Catechisti individuerà alcune iniziative per il 

coinvolgimento dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti durante le Messe: tali decisioni 

dovranno essere comunicate alla Commissione Liturgica attraverso un verbale che sarà inoltrato via 

mail a tutti i membri e sarà poi compito dei membri delle singole parrocchie mettersi in contatto 

con le catechiste di domenica in domenica. Eventualmente i bambini possono essere coinvolti 

anche nel gesto descritto al punto precedente. 

 Dal punto di vista dei canti, si raccomanda di sfruttare i canti imparati nelle scorse Quaresime, 

come ad esempio il “Lode a te o Cristo” imparato lo scorso anno. 

 Come gli scorsi anni, nei tempi forti si propone la recita di Lodi, Vespri o Ora Media prima dell’inizio 

delle Messe, lasciando libertà ai gruppi liturgici delle singole parrocchie di organizzarsi in termini di 

orari: oltre alle indicazioni riportate sopra in proposito, si raccomanda di informare chiaramente su 

tempi e modi per la celebrazione della Liturgia delle Ore. 

 Come ormai tradizione, sarà celebrata una Messa in settimana per lavoratori/studenti: il mercoledì 

si celebrerà una Messa presso la chiesa di Crugnola alle 6.30 di mattina, destinata principalmente a 

chi, per motivi legati al lavoro o allo studio, è impossibilitato ad andare in chiesa nei normali orari di 

apertura. 

 Per quanto riguarda la Via Crucis settimanale, don Maurizio segnala che sono stati acquistati nuovi 

testi per le parrocchie dove la scelta era ridotta a poche alternative. Inoltre, relativamente ai 

Quaresimali, sarà proposta una serie di testimonianze legate alle opere di misericordia corporale. 

2. Settimana santa 

Si confermano le modalità di celebrazione utilizzate l’anno scorso: si chiede ai membri della Commissione 

Liturgica di ripercorrere il rito e chiarire con i diversi celebranti eventuali dubbi/perplessità. 

Il calendario delle celebrazioni della Settimana Santa prevede: 

 Domenica delle palme: Messa principale della domenica mattina con processione e benedizione 

degli ulivi (orario festivo) 

 Lavanda dei piedi (ore 17.30): Villadosia, Montonate, Vinago; 

 Coena Domini (ore 21): Casale Litta, Mornago, Crugnola; 

 Passione e Morte del Signore (ore 15): Bernate, Montonate, Vinago; 

 Via Crucis comunitaria (ore 20.30): Montonate-Mornago; 

 Veglia Pasquale (ore 21): Villadosia, Mornago, Crugnola. 

Riguardo ai canti, valgono le indicazioni e gli spartiti già condivisi gli scorsi anni (“Canti per il Triduo 

Pasquale”, Preconi, canti riportati sul Cantemus Domino per la Settimana Santa). In caso di dubbi sulle 

scelte dei canti si chiede ai responsabili delle Corali di interfacciarsi direttamente con i celebranti. 
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3. Via Crucis comunitaria 

Alla sera di Venerdì 25 Marzo si terrà la tradizionale Via Crucis comunitaria. Quest’anno si propone di 

organizzare un percorso che vada da Montonate a Mornago, con le seguenti stazioni ipotetiche: 

1. Via Cascina Selve 

2. Via Cavour 

3. Santuario del cicloturista 

4. Cappellina di san Carlo 

5. Cimitero di Montonate 

6. Poco prima di immettersi sulla SP 17 

7. Chiesa di Mornago 

Si rimanda l’organizzazione puntuale al prossimo incontro (6 Marzo, ore 17.15), a cui è tenuto a partecipare 

almeno un membro della Commissione Liturgica per ogni parrocchia e un gruppo più nutrito per quanto 

riguarda Montonate e Mornago per facilitare l’organizzazione anche degli aspetti logistici della 

celebrazione. Nel frattempo è opportuno iniziare a pensare al testo da proporre, magari condividendo ciò 

che si trova tramite mail. 

PROSSIMA RIUNIONE 

La prossima riunione sarà dedicata principalmente all’organizzazione della Via Crucis comunitaria e si terrà 

Domenica 6 Marzo a Mornago alle ore 17.15. 


