
CONSIGLIO PASTORALE  7 /09/2017 

Il giorno 7 settembre 2017 alle ore 21:00 i presso l’Oratorio di S Domenico ,si è riunito il Consiglio 

Pastorale. Presenti i componenti. Assenti giustificati : Gianni Borsa,Umberto Pisi, Francesco 

Santambrogio, Luigi Piola, Francesca Telese e Charles Mbanefo.  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Festa patronale (Maria).  

2. Sguardo al calendario (Cinzia). La maggior parte del lavoro è stato fatto ma è utile rivederlo 

insieme. Chiedo ad ogni gruppo di preoccuparsi anche di fare un cartaceo dei propri 

appuntamenti che sia disponibile per chi fosse interessato e anche scaricabile dal sito. 

3. Proposta di lavoro per scrivere il progetto pastorale (don Marco) 

4. Gestione oratorio 

5. Varie ed eventuali 

Don Marco introduce l’incontro con la lettura di un messaggio del nuovo Arcivescovo Mario 

Delpini dal titolo :”Gli amici di Dio”. 

Prosegue sempre il Parroco presentando il nuovo componente Alessandro Albini ,il quale prende il 

posto di Alessandra Bottini. 

1- FESTA PATRONALE 

La sig.ra Maria introduce il programma della Festa Patronale,sottolineando alcuni aspetti: 

- sarà presente un banchetto di vendita del vino del Parroco,miele ,ecc,oltre a un 

banchetto di vendita di libri.   

- Inoltre si cercherà di presentare  i vari gruppi della Parrocchia e di spiegare le 

diverse attività, questo anche per cercare nuovi volontari. La sig. Maria propone che 

il prossimo anno un rappresentante di ciascun gruppo sia presente sul sagrato per 

spiegare  le varie iniziative  e attività; in questo modo le persone hanno già in mente 

a chi rivolgersi possono inserirsi con più facilità.  

- La consueta mostra d’arte quest’anno punterà su opere di utenti dell’ANFAS e 

dell’AIAS .La sig.ra Maria evidenzia la volontà di dare spazio anche alle persone 

socialmente più fragili. 

- Sabato sera (16/09) si terrà la consueta risottata; il Parroco ricorda la necessità che 

ciascun gruppo pubblicizzi l’iniziativa e raccolga le eventuali iscrizioni. 

Al centro della festa, come anche scritto sulla locandina nella quale viene citato il Salmo 8, è il 

percorso spirituale di preghiera. 

 

 

 

 



2- CALENDARIO 

La sig.ra Cinzia mostra gli appuntamenti calendarizzati. Viene posta particolare attenzione su: 

- Giornate Eucaristiche: 19-20-21 ottobre: Don Marco chiede la collaborazione di 

ogni gruppo per organizzare le Varie funzioni. 

- S Messe di Natale e S Silvestro: la sig.ra Simona consiglia di togliere una delle 

Messe del mattino,in quanto sono tante e in alcune viene proprio poca gente; il tema 

viene aggiornato al prossimo consiglio pastorale. 

- Consiglio Pastorale a Rho: 2/02 /2018  

- Consiglio Pastorale Decanale presso l’Istituto Barbara Melzi:18/02/2018 

- Prossimi Consigli Pastorali: 18/10/2017-22/11/2017-17/01/2018-14/03/2018-

11/04/2018-5/6/2018 

 

3- PROPOSTA DI LAVORO PER LA STESURA DEL PROGETTO PASTORALE 

Don Marco introduce l’argomento evidenziando che la Parrocchia non stende un progetto pastorale 

da diversi anni e quindi sorge l’esigenza di avere delle linee guida per la nostra comunità. 

Il Parroco propone un piano lavorativo che prende spunto dal passo del Vangelo di Giovanni 

(Cap.15,1-11) “Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore….”. I componenti del Consiglio 

Pastorale si divideranno in quattro gruppi operativi per analizzare i questi  punti : 

- la preghiera = la vite 

- la  comunione = i tralci 

- l’annuncio = i semi 

- il servizio = i frutti 

Nei Consigli Pastorali che seguiranno ,ogni gruppo esporrà le proprie riflessioni che verranno 

sintetizzate per poi  produrre un fascicoletto da lasciare ad  ogni parrocchiano  . 

Dopo un breve confronto tra i componenti del Consiglio su come scegliere di quale gruppo 

lavorativo far parte, quale miglior metodo di riflessione seguire e soprattutto qual è la reale finalità 

del progetto, si evidenzia lo scopo ultimo: LASCIARE DEGLI SPUNTI, DELLE LINEE GUIDA 

PER UN CAMMINO DI FEDE DA CONDIVIDERE. 

4- GESTIONE ORATORIO 

Il parroco comunica ufficialmente che Don Davide si occuperà dei due Oratori, con le relative 

difficoltà organizzative. Pertanto, sarà presente in Oratorio a S Domenico 2 giorni a settimana 

(verrà apposto un calendario della Sua presenza in Oratorio), negli altri 2 giorni Don Marco lo 

sostituirà. La S Messa delle ore 10 sarà presieduta a Domeniche alterne da Don Davide;  inoltre, lo 

stesso, si occuperà personalmente della pastorale dai preadolescenti in poi, mentre Don Marco si 

occuperà della pastorale dei più piccoli. 

Il parroco comunica inoltre che arriverà in parrocchia un prete proveniente dall’America Latina o 

dall’Africa; egli,che starà a Legnano per almeno 3 anni, dormirà nell’appartamento  che era di don 

Marco Pavan ( bisogna solo comprare un frigorifero ), al mattino andrà in Università per finire gli 

studi, mentre al pomeriggio si dedicherà alle attività della nostra Parrocchia e dell’Oratorio. 



Oltre a ciò, Don Marco si è preoccupato di trovare un altro supporto, ha contattato una suora nativa 

della nostra parrocchia presente presso l’Istituto Canossiano B. Melzi, le ha chiesto quindi di aiutare 

la nostra comunità in alcune attività e la religiosa ha accettato volentieri.  

Il Sig. Gianluigi evidenzia la necessità di trovare altri volontari ,magari persone già pensionate,che 

possano presidiare l’Oratorio e occuparsi della manutenzione ordinaria; d’accordo con Lui il 

Parroco afferma che qualche volontario aggiuntivo arriverà anche dall’OLC.  

Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione dell’Oratorio, manca solamente la sistemazione dei 

servizi igienici al piano superiore e la copertura del terrazzo; gli ultimi lavori effettuati hanno 

riguardato il cambio delle serrature e degli infissi. 

 

5- VARIE ED EVENTUALI. 

Non sono evidenziati particolari argomenti,se non che l’Educatrice  presente lo scorso anno  nei due 

oratori, ha trovato un lavoro a tempo indeterminato e quindi bisognerà provvedere a trovare 

un’adeguata sostituta. 

 

La seduta è tolta alle ore 23:00. 

 

 

    

 


