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Consiglio Pastorale di Caltrano e di Mosson 

 

Ambito:  Liturgia 

 

Ci ritroviamo per condividere il cammino liturgico delle nostre Comunità 

parrocchiali: questo è lo specifico che siamo chiamati a leggere, 

approfondire, programmare e progettare, per il cammino presente delle 

nostre liturgie e delle nostre celebrazioni eucaristiche. 

Lo stile è quello della condivisione della realtà e della esperienza liturgica, a 

vari livelli,  per cercare di discernere insieme ciò che è bene per la vita delle 

nostre Comunità.  Teniamo conto che condividiamo un aspetto molto 

importante della vita cristiana, sicuramente quella in cui si esprime, il MISTERO 

della persona di CRISTO, sia sotto il profilo personale, come quello 

comunitario.  Evidentemente questo incontro con Cristo Gesù è chiamato 

poi a diventare vita concreta, nella testimonianza del proprio quotidiano. 

I tempi ed il metodo ci sono dati  dalla scansione dell’Anno Liturgico, che va 

da sé, ha bisogno di essere programmato per tempo, nelle sue formulazioni, 

che sono da sempre e ci vengono dettate dal messale ed evidentemente 

anche per quelle che possono essere le iniziative, che riteniamo possibili e 

fattibili. 

La presenza al Gruppo Liturgico è libera.  Abbiamo voluto che questo 

ambito sia direttamente rappresentato in seno al Consiglio Pastorale da un 

preciso referente.  Sarà compito di questo rappresentante riportare i lavori 

del Gruppo Liturgico, ove e quando sarà necessario, all’interno del Consiglio 

Pastorale.  Sarà compito del referente del Gruppo Liturgico favorire la 

partecipazione allo stesso, in maniera tale che ci sia una significativa 

riflessione, in ordine al servizio pastorale, ai diversi compiti ed impegni legati 

alle celebrazioni liturgiche e a nuove iniziative, pensate e coordinate, per 

favorire una sempre maggiore crescita della fede pregata e celebrata. 
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GRUPPO  LITURGICO 

Incontro del 12 marzo  2018 

In questa serata ci soffermiamo a precisare il cammino della Settimana 

Santa ed il tempo pasquale, che abbiamo davanti.  Orari ed appuntamenti 

ed iniziative  che ci attendono, nei giorni più importanti dell’Anno Liturgico. 

Gruppo liturgico 12/3/18 

Alcuni spunti: 

• Invitare i catechisti a formulare preghiere  dei fedeli semplici per i bambini che 
leggono  

• Importante leggere con calma  
• L’atto penitenziale dovrebbe essere in sintonia con letture/Vangelo/omelia 

Via crucis 16 marzo. 

La vivremo con le tre comunità di Mosson, Caltrano e Cogollo: partenza da Via san Giorgio, 
passaggio per Via Milano e via Roma fino in chiesa. Se piove si fa in chiesa.        
Animano i cresimandi di 2^ e 3^ media.  

A tal proposito per il futuro è da incentivare la presenza alle vie crucis per i ragazzi (è 
catechesi anche questa) 

Via crucis il 23 marzo: non verrà fatta per favorire le confessioni a livello vicariale per i 
ragazzi 

 

 Settimana santa: 

Le palme: Caltrano ore  8.00   e  10.30,  Mosson ore 9.00;  ore 18.00  a  Camisino.   

Confessioni per la Pasqua.   Lunedì ore 20.30 a Cogollo, martedì ore 20.30 a Mosson, 
Mercoledì ore 16 a Caltrano per i  ragazzi  delle due comunità, e alle 20.30 a Caltrano per gli 
adulti e i genitori dei  sacramenti della Cresima e Prima Confessione. 

Adorazione durante la settimana santa:  ore 15.30 – 18 lunedì a Mosson e martedì a 
Caltrano. Segue il vespero e la santa messa 

Giovedì santo: Santa messa in Cena Domini  ore 19.30 a Mosson, ore 21 a Caltrano.  Per il 
rito della Lavanda dei Piedi, interessiamo delle presenze adulte.  
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Venerdì santo:  Via Crucis per i ragazzi delle due comunità a Caltrano, alle ore 15.00 

                          ore 20.30   la Azione Liturgica del Venerdì Santo, a  Caltrano, seguirà la Via 
crucis preparata dagli animatori.    

Ore 20.30 la Azione Liturgica del Venerdì Santo  a Mosson (presente Don Germano) 

Sabato santo: ore 20.30 a Caltrano, la VEGLIA PASQUALE, per entrambe le comunità . Si è 
scelto di leggere solo la 1^ lettura, la 3^ e la 5^.  In questa liturgia ci sarà  la presentazione 
dei cresimandi 

Pasqua: s. Messe pasquali a Caltrano ore 8-10,15 e ore 18.00 a Camisino. Alle  ore 9.00  a 

Mosson 

Nel giorno di pasquetta s. Messe ore 9.00 a Mosson, ore 10.15 a Caltrano. 


