
Comunità Pastorale “Maria Regina della Famiglia” 

COMMISSIONE LITURGICA 

VERBALE/ANNOTAZIONI DELLA RIUNIONE DEL 4 FEBBRAIO 2014 

PARTECIPANTI 

Presente almeno un membro per Parrocchia esclusa Bernate e don Maurizio. 

TEMI AFFRONTATI 

1. Verifica sulle celebrazioni liturgiche dei mesi di Novembre-Dicembre-Gennaio 

Don Maurizio ripercorre da un punto di vista liturgico gli ultimi mesi. In generale, le iniziative proposte sono 

state ben attuate. Tuttavia, per il futuro, si raccomanda ai membri della Commissione Liturgica di: 

 prendere a cuore tutto ciò che riguarda l’allestimento dei segni/simboli, non necessariamente in 

prima persona ma piuttosto comunicando le decisioni prese durante le riunioni alle persone che 

normalmente si occupano di queste cose; 

 fare presente durante la riunione eventuali difficoltà legate ai “nuovi” canti che vengono proposti 

per i tempi forti: non si spiega altrimenti il motivo per cui le scelte fatte in sede di Commissione in 

questo senso non vengano messe in pratica in alcune parrocchie. 

Riguardo alla recita di Lodi/Vespri/Ora media prima delle Messe, si ricorda l’importanza di celebrare la 

Liturgia delle Ore “ad alta voce” in modo tale che tutti, anche chi arriva in chiesa a recita già iniziata, 

possano capire che si sta effettivamente pregando. 

Come richiesto dal Consiglio Pastorale, si affronta il tema dell’affluenza alle Messe di Natale: le Messe 

vigiliari hanno registrato sicuramente l’affluenza maggiore mentre le Messe del mattino e le Messe di 

mezzanotte hanno visto chiese vuote nella maggior parte dei casi. Il prossimo anno sarà necessario 

effettuare un’attenta valutazione per verificare se apportare modifiche agli orari di tali Messe (o ridurne il 

numero), anche tenendo conto del fatto che negli ultimi anni anche i Papi hanno anticipato l’orario della 

tradizionale “Messa di mezzanotte”. 

Infine, a partire da quanto si è verificato nella Messa del Te Deum a Montonate, don Maurizio ricorda a 

tutti qual è lo scopo delle corali nelle celebrazioni liturgiche. Il coro è “a servizio della liturgia” pertanto il 

repertorio di canti proposto durante una celebrazione deve garantire una partecipazione minima anche 

dell’Assemblea (in particolar modo per quanto riguarda Alleluia e Santo ma anche per il Canto d’Ingresso, 

ad esempio). Ciò non significa che non ci siano momenti durante la liturgia in cui è possibile proporre canti 

eseguiti interamente dalla Corale (a cui l’Assemblea partecipa “idealmente” alla preghiera con l’ascolto in 

silenzio). Un aspetto di fondamentale importanza per il coinvolgimento dell’Assemblea nel canto è 

sicuramente la diffusione e l’utilizzo di sussidi che riportino i testi dei canti proposti. 

2. Animazione e iniziative per il tempo di Quaresima 

L’animazione per il tempo di Quaresima si basa principalmente sul tema battesimale. Ogni domenica sarà 

necessario esporre un cartellone riportante il tema della domenica a cui è associato un simbolo, secondo il 

seguente schema: 
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Domenica Vangelo Titolo cartellone Simbolo 

1° domenica Tentazioni L’olio della forza olio dei catecumeni 

2° domenica Samaritana L’acqua che da vita brocca d’acqua 

3° domenica Abramo La fonte a cui tornare conchiglia 

4° domenica Cieco nato La luce che rischiara cero 

5° domenica Lazzaro La veste dei risorti  veste bianca 

 

L’idea è quella di trovare un luogo ben in vista nella chiesa (magari al centro dei corridoi centrali) in cui 

collocare il fonte battesimale e, di domenica in domenica, accostare i diversi simboli (lasciandoli per tutta la 

durata della Quaresima). Gli oggetti saranno posizionati durante la Messa da una o più persone (magari 

coinvolgendo i bambini del catechismo) a seguito dell’Atto penitenziale e prima dell’inizio della Liturgia 

della Parola, mentre il resto dell’Assemblea sarà coinvolto nel canto “Non vi chiamerò” (altro titolo: 

“Benedirò il Signore in ogni tempo” – cfr. Cantemus Domino 377 e allegato alla mail). 

Si lascia poi al Gruppo Catechiste il compito di individuare eventuali altre forme di animazione per il 

coinvolgimento dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti durante le Messe: a seguito della riunione del 

Gruppo Catechiste, tali decisioni dovranno essere comunicate alla Commissione Liturgica e sarà poi 

compito dei membri delle singole parrocchie mettersi in contatto con le catechiste di domenica in 

domenica. 

Riguardo agli altari, devono essere il più possibile disadorni: non devono quindi essere posti fiori ma al 

massimo del verde. Nella stessa logica, anche l’accompagnamento musicale deve essere contenuto, 

evitando “code” strumentali dei canti: l’organo dovrebbe quindi fungere da semplice accompagnatore del 

canto e mai da “riempitivo” dei momenti di silenzio. 

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. 

Si propongono poi tre iniziative al di fuori della liturgia domenicale: 

 Cena di carità: l’11 Aprile si propone che ogni comunità parrocchiale si ritrovi alle ore 20.00 nel 

proprio oratorio per consumare insieme una cena semplice (ad esempio a base di pane e brodo) 

anticipata da un breve momento di preghiera/lettura della Parola. Ai partecipanti si chiede un 

offerta corrispondente alla cena “saltata”. 

 Menù del venerdì: sul foglio degli avvisi si proporrà ogni domenica un menù per il venerdì della 

settimana, costituito ad esempio da un ritornello di un salmo come antipasto, una lettura dal 

Vangelo come primo piatto e così via… Della stesura dei menù si occuperà Marinella di Casale in 

collaborazione con don Maurizio. 

 Messa in settimana per lavoratori/studenti: un giorno a settimana si celebrerà una Messa in una 

chiesa da definire 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. 
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3. Settimana santa e Triduo Pasquale 

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 del Triduo prevede: 

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

 Coena Domini (ore 21): Bernate, Crugnola, Mornago; 

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

 Via Crucis comunitaria (ore 21): Casale Litta; 

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

Riguardo ai canti, contrariamente a quanto anticipato nella scorsa riunione, si è preferito non organizzare le 

“prove collettive” delle Corali per imparare insieme i canti del proprio della Settimana Santa, 

principalmente perché nelle diverse celebrazioni ogni Corale dovrà essere autonoma. Si raccomanda quindi 

di fare riferimento ai canti riportati negli allegati al verbale (“Canti per il Triduo Pasquale”, Preconi) nonché 

quelli 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. Per la Veglia Pasquale si 

raccomanda che venga eseguito in canto almeno il Salmo compreso tra le ultime due letture (Salmo 117), il 

salmello dopo la I Lettura e uno dei due cantici (Cantico di Daniele o Cantico di Mosè). 

Riguardo alla Via Crucis comunitaria se ne rimanda l’organizzazione puntuale al prossimo incontro (8 

Aprile), a cui è tenuto a partecipare almeno un membro della Commissione Liturgica per ogni parrocchia e 

un gruppo più nutrito per quanto riguarda Casale Litta per facilitare l’organizzazione anche degli aspetti 

logistici della celebrazione. Marinella di Casale ha già presentato una proposta per il testo da seguire. I canti 

dovrebbero invece essere affidati al coro giovani di Montonate. 

PROSSIMA RIUNIONE 

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

Martedì 8 Aprile 2013 a Crugnola (oratorio). 


