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- PROPOSTA DEL PARROCO 
- APPROVAZIONE DEL VEZ E DEL DECANO 
- COMUNICAZIONE AL CPPCP7 - AL CAECP7 – ALLE CATECHISTE 
- NUOVO PROGRAMMA 

 



CELBRAZIONI FERIALI COMUNITA’ PASTORALE… OGGI! 
GIORNO ORA LUOGO ANNOTAZIONI 

LUNEDI’ 
 

08.30 
08.30 

Mornago 
Casale L. 

A Mornago ci sono intenzioni tutti i giorni e la celebrazione 
vede la presenza di 35\40 persone; a Casale l’intenzione 
c’è molto raramente.  La Messa a Crugnola è sospesa da 
tempo per assenza di intenzioni e a causa della 
ridottissima presenza di fedeli 3\4 persone 

MARTEDI’ 08.30 
08.30 
18.30 

Mornago 
Villadosia 
Vinago 

Mornago partecipazione costante 
Villadosia 6\10 presenze 
Vinago 15\18 presenze 
Il martedi un prete deve sempre binare 

MERCOLEDI’ 09.00 
18.30 
18.30 

Montonate 
Bernate 
Crugnola 

Montonate è sempre stata l’unica messa della settimana 
così come a Bernate. 
Crugnola 07\09 presenze; con intenzione qualcuno in più 
ma non sempre c’è intenzione defunti e alcune presenze 
sono esterne. 
un prete deve sempre binare se manca don Gigi 

GIOVEDI’ 08.30 
08.30 

 
15.00 

Mornago 
Casale L. 

 
Crugnola 

Mornago partecipazione costante 
Casale presenza varia a 2ª dell’intenzione. 
 
La messa delle 15.00 a Crugnola fu introdotta per il 
gruppo anziani che in anni passati si ritrovava dopo la 
messa per la merenda insieme e le donne facevano 
qualche lavoretto di sartoria. Col passare del tempo il 
gruppo si è notevolmente ridotto fino a non ritrovarsi più 
dopo la celebrazione se non in rarissime occasioni 
Il giovedì un prete deve sempre binare 

VENERDI’ 08.30 
08.30 
08.30 

Mornago 
Villadosia 
Vinago 

Mornago partecipazione costante 
Villadosia 6\10 presenze 
Vinago 10\12 presenze 
Il venerdì deve sempre venire un prete da fuori. 

 

PROPOSTA DI CELBRAZIONI FERIALI CP7 CON SOLA PRESENZA FISSA DI DON EUGENIO E DON MAURIZIO 
 

GIORNO ORA LUOGO ANNOTAZIONI 

LUNEDI’ 
 

08.30 
08.30 

Mornago 
Villadosia  

 
Solo in Quaresima perché il venerdi non c’è Messa 

MARTEDI’ 08.30 
18.30 

Mornago 
Vinago 

 

MERCOLEDI’ 09.00 
18.30 
18.30 

Montonate 
Bernate 
Crugnola 

Solo il mercoledì è presente don Gigi. 

GIOVEDI’ 08.30 
08.30 

Mornago 
Casale L. 

 

VENERDI’ 08.30 
08.30 

Mornago 
Villadosia 

 

 

- Questo nuovo schema permette di avere una celebrazione settimanale in tutte le parrocchie;  
- Una volta al mese si potrà inserire la Celebrazione plurintenzionata (prima celebrazione del mese) 
- A Mornago dove la partecipazione è costante e numerosa e la richiesta di intenzioni dei Defunti 

abbondante il numero delle celebrazioni rimane invariata. 
- Con questo nuovo schema i Sacerdoti non dovranno binare 3 gg su 5 (cosa vietata in settimana e 

nel caso di funerali non dovranno trinare). 
 
 



ARCIDIOCESI DI MILANO 

DECANATO SOMMA LOMBARDO 

ZONA PASTORALE DI VARESE 

 

 

Carissimo don Maurizio, 
Carissimi fedeli tutti della Comunità pastorale “Maria Regina della Famiglia”, 
 

in questi giorni ho avuto l’opportunità di celebrare due Messe feriali nella 
vostra Comunità pastorale, rimanendo favorevolmente colpito dallo svolgimento 
ordinato delle celebrazioni e dalla presenza di animatori laici molto ben preparati. 

In questa luce ho letto il testo che ho ricevuto a proposito della 
riorganizzazione delle celebrazioni feriali. 

Vi offro queste notazioni, ovviamente da accogliere in dipendenza dalle 
osservazioni del Vicario episcopale di Zona. 
1. La riduzione delle Messe feriali prospettata è del tutto giusta ed equilibrata, 
attenta a prepararci al futuro, fatta in reale obbedienza alle indicazioni della Chiesa, 
a partire dal numero di sacerdoti stabilmente impegnati a servizio della vostra 
Comunità.  
2. Questa riduzione non può però essere accolta solo con indifferenza oppure con 
una sterile lamentela, ma deve trovare la Comunità pronta a rispondere in queste 
direzioni: 
 “Meno Messe e più Messa”: la celebrazione durante la settimana è un grande 

dono e deve perciò essere accolta e vissuta ancora con più grande desiderio e 
partecipazione, con l’attenzione a far sì che molti, di tutte le età, arrivino a 
condividere questa scelta spirituale. 

 La celebrazione della Messa chiederà sempre più, in questo nostro tempo, la 
scelta di vivere bene tutte le forme di preghiera che la preparano e la continuano 
nella vita di tutti i giorni: liturgia della Parola, liturgia delle Ore, adorazione, 
rosario, introduzione alla Parola della domenica, preghiera personale silenziosa… 
hanno questa funzione e fanno sì che nessuna chiesa rimanga chiusa, deserta, 
priva di preghiera pubblica lungo la settimana. L’educazione alla preghiera è 
davvero una sfida grandissima che dobbiamo raccogliere. 

 Questo chiede che molte persone si preparino per poter guidare la preghiera 
comune anche in assenza del sacerdote: oltre le religiose, occorre mettersi in 
cammino perché cresca la competenza e l’attitudine spirituale di molti laici in 
questo ambito. 

Vi affido al Signore e chiedo a lui che questo momento vi regali la grazia di un 
più profondo e fattivo desiderio di preghiera. 

Cordialmente, 
 

     don Franco Gallivanone 
decano 

Somma Lombardo, 22 agosto 2014 
Beata Vergine Maria Regina 



COMUNITÀ PASTORALE “Maria Regina della Famiglia”  
 

Parrocchie di  Mornago e Casale Litta  
Convers ione d i  San Paolo in  Bernate,  San B iag io  in  Casale L i t ta,   

B.V.  Assunta in  Crugnola ,  Sant ’A lessandro in  Montonate,   
San Miche le Arcangelo  in Mornago,  Santa Mar ia  Assunta in  V i l lados ia,   

Sant i  Gaudenz io  e Biagio  in  V inago  

 
 

ORARI SSAANNTTEE  MMEESSSSEE  FFEERRIIAALLII NELLA CP7 
 
 
 
 

GIORNO ORA LUOGO ANNOTAZIONI 
LUNEDI’ 

 
08.30 

 

 
08.30 

Mornago 
 

 
Villadosia  

08.15 a Casale Litta Lodi – lit. della Parola –   
S. Comunione e S. Rosario. 
 
Solo in Quaresima perché il venerdi non c’è Messa 

MARTEDI’ 08.30 
18.30 

Mornago 
Vinago 

08.15 a Villadosia Lodi – lit. della Parola –   
S. Comunione e S. Rosario. 
 

MERCOLEDI’ 09.00 
18.30 
18.30 

Montonate 
Bernate 
Crugnola 

 

GIOVEDI’ 08.30 
08.30 

Mornago 
Casale Litta 

15.00 – 15.45 a Crugnola - Ora media 
Esposizione Eucaristica - Adorazione. 

VENERDI’ 08.30 
08.30 

Mornago 
Villadosia 

08.15 a Vinago Lodi – lit. della Parola –   S. 
Comunione e S. Rosario 

 

N.B. 

NELLA PRIMA SETTIMANA DEL MESE VI SARA’ UNA CELEBRAZIONE DI 
SUFFRAGIO PLURINTENZIONALE IN OGNI PARROCCHIA. 
VALE A DIRE CHE IN QUELL’OCCASIONE SI CELEBRERA’ LA SANTA 
MESSA CON PIU’ INTENZIONI DI SUFFRAGIO PER I DEFUNTI; 
PIU’ FAMIGLIE PREGHERANNO  INSIEME PER I PROPRI CARI NELLA 
STESSA CELEBRAZIONE EUCARISTICA.  
(Cfr Decreto della Congregazione per il Clero circa le Messe plurintenzionali del 22 febb. 1991) 
 

Chi prenota la messa dei Defunti la prima settimana del Mese  
deve sapere che la celebrazione sarà plurintenzionale. 


