
4 dicembre 2019 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, Bianca 
Venegoni, Anna Bertoletti, Vincenzo Ingravallo (come referente per l’AC), Debora Moro Dell’Acqua, Alberto 
Compagnoni, Giancarlo Raimondi, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Raffaella Bianchi Bosani, Francesca 
Telese, Marino Dell’Acqua, Filippo Giannini, Maria Merlo, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Gianluigi Olgiati, Ilaria Moroni, Paola Molinari, Andrea Cattaneo, Marco Frigeri. 
 

Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Libro del Profeta Isaia (Is 9, 1-6) 
1 Il popolo che camminava nelle tenebre 

vide una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra tenebrosa 

una luce rifulse. 

2 Hai moltiplicato la gioia, 

hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te 

come si gioisce quando si miete 

e come si gioisce quando si spartisce la preda. 
3 Poiché il giogo che gli pesava 

e la sbarra sulle sue spalle, 

il bastone del suo aguzzino 

tu hai spezzato come al tempo di Madian. 

4 Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia 

e ogni mantello macchiato di sangue 

sarà bruciato, 

sarà esca del fuoco. 

5 Poiché un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio. 

Sulle sue spalle è il segno della sovranità 

ed è chiamato: 
Consigliere ammirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace; 

6 grande sarà il suo dominio 

e la pace non avrà fine 

sul trono di Davide e sul regno, 

che egli viene a consolidare e rafforzare 

con il diritto e la giustizia, ora e sempre; 

questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 

 
Don Marco ci fa partecipi delle sue riflessioni di fronte a questo brano biblico. 
Le tenebre e la nebbia che a volte avvolgono la vita sono le condizioni di sofferenza che troviamo nelle 
famiglie; soprattutto in questo periodo di benedizioni andando di casa in casa, non si può far a meno di essere 
emotivamente coinvolti da situazioni in alcuni casi molto delicate: malattie, separazioni famigliari delle quali 
i bambini sono i più provati. 
Le tenebre e la nebbia che un periodo di attività intensa può causare mettendo ansia per ciò che va 
programmato e fatto, dando delle priorità e con la paura di non arrivare a tutto. 
Poi però il Signore ci accompagna sempre e spiragli di luce si accendono, magari incontrando persone che 
dicono cose che non ti aspetti e che confermano che lo Spirito è sempre all’opera. 
L’immaginetta di Natale che riporta “Veniva nel mondo la Luce Vera…” è specchio di quanto il Signore illumina 
sempre la nostra vita. 
 
Prima di iniziare con lo svolgimento dell’o.d.g., don Marco presenta ai convenuti Vincenzo Ingravallo, il quale 
sarà presidente di AC e da ora in poi farà parte del Consiglio Pastorale, sostituendo Gianni Borsa. 
 

L’ordine del giorno odierno:  
- Sguardo al periodo natalizio e preparazione della Novena di Natale 
- Confronto sull’essere Chiesa in missione a partire dalle riflessioni di padre Calegari del PIME 

(testo allegato)  
- Varie ed eventuali 

 



SGUARDO AL PERIODO NATALIZIO E PREPARAZIONE DELLA NOVENA DI NATALE 
 
La ormai tradizionale Novena di Natale per gli adulti sarà sempre alle ore 6,30 per cinque giorni, da martedì 
17 a venerdì 20 e il lunedì 23 dicembre prossimi. 
Su proposta di don Marco e dopo breve illustrazione del libretto che contiene riflessioni del nostro 
Arcivescovo per il periodo di Avvento e Natale: “La benedizione di Dio per abitare la casa”, dove gli oggetti 
presenti nelle case “prendono voce”, dandoci messaggi e segni, in questo Natale per lodare Dio, il consiglio 
pastorale si accorda scegliendo i temi più allineati con il brano di Vangelo di ogni giorno. Si decidono perciò i 
titoli da dare ad ogni celebrazione e il seguente calendario: 
 

Martedì 17 dicembre 
LA PORTA 
“Chi bussa alla mia porta?” 
S. Messa animata dalle catechiste e dall’AC. Presiede Mons. Luca Raimondi, vicario episcopale 
 

Mercoledì 18 dicembre 
LA FINESTRA 
“I segni della presenza di Dio” 
S. Messa animata dal gruppo giovani e dagli educatori. Presiede don Davide 
 

Giovedì 19 dicembre 
LA TAVOLA 
“Mettiamoci al servizio come Gesù” 
S. Messa animata dal gruppo famiglie e dal gruppo sposi primi passi. Presiede don Marco  
 

Venerdì 20 dicembre 
LA CIOTOLA DI TEACK 
“Parola di salvezza per ogni uomo” 
S. Messa animata dal gruppo missionario e culturale. Presiede don Fabio 
 

Lunedì 23 dicembre 
IL DIVANO 
“L’accoglienza. Hai preparato il posto?” 
S. Messa animata dai volontari della Caritas e dall’associazione sportiva OLC. Presiede Mons. Angelo Cairati 
 
I gruppi si occuperanno del brano di introduzione, delle preghiere dei fedeli (due o tre), dell’organizzazione 
delle messe: lettori, offertorio e canti. 
Lo svolgimento della celebrazione dovrà essere contenuto in mezz’ora di tempo, vista la partecipazione di 
molti che poi si devono recare al lavoro. 
 
I volontari della Caritas anche quest’anno organizzano “Il Natale dei bambini”, giovedì 19 dicembre in sala 
parrocchiale; è un pomeriggio di festa e di giochi con i bambini delle famiglie bisognose seguite dalla 
parrocchia, che incontrano babbo natale che dona loro dei giocattoli. In questa occasione si inviteranno le 
famiglie a far partecipare i bambini alla benedizione del 6 gennaio con il bacio a Gesù Bambino. 
 
Per la cerimonia del 6 gennaio dedicata ai bambini, si spedirà una lettera di invito del Parroco alle famiglie di 
tutti i 45 bambini battezzati nell’anno; si inviteranno i bambini della scuola materna e i piccoli del catechismo. 
Don Marco illustra brevemente come si svolgerà la funzione: una breve spiegazione di un brano di Vangelo, 
preghiera, giro della chiesa a gruppi per vedere da vicino il battistero, la cappella della Madonna, il Presepe 
e fare il bacio a Gesù Bambino. 
Nella giornata mondiale dell’infanzia missionaria, il gruppo missionario farà l’accoglienza ai bambini e 
penserà ad una piccola merenda per tutti apparecchiata fuori chiesa al termine della funzione. 
 
 
 
 
 



Le Ss. Messe del periodo di Natale sono confermate come nello scorso anno: 
 

Martedì      24                                                          21,00 22,00 24,00 
Mercoledì  25 8,00 9,00 10,30 18,00 
Giovedì       26  9,00 10,30 18,00 
Domenica  29  8,00 9,00 10,30 18,00 
Martedì      31     18,00 20,00 
Mercoledì   01                9,00               10,30 18,00 
Da domenica 5 gennaio si riprende l’orario consueto 
 

Le messe delle ore 9,00 e delle ore 20,00 quando indicate si intendono celebrate a san Martino, oltre a quella 
della vigilia alle 22,00. 
 
Don Marco informa i consiglieri che anche quest’anno sarà organizzata la cena di fine anno in oratorio per 
dare la possibilità di passare una serata di festa anche a chi, altrimenti, si troverebbe da solo. Si coinvolgerà 
il gruppo famiglie. 
 
CONFRONTO SULL’ESSERE CHIESA IN MISSIONE A PARTIRE DALLE RIFLESSIONI DI PADRE CALEGARI DEL PIME 
 
Ciascuno di noi consiglieri ha potuto leggere il testo di padre Calegari e don Marco chiede quali sono le 
osservazioni che suscita. Padre Calegari missionario rientrato in Italia è un sacerdote che vede la nostra 
pastorale come rinsecchita, senza slanci di novità. Riflettendo dobbiamo chiederci in che modo noi possiamo 
essere annunciatori del Vangelo a san Domenico. Stiamo vivendo un momento particolare di Chiesa, andando 
incontro alla comunità pastorale che presto si formerà; quali sono le cose prioritarie della nostra pastorale, 
quali le più meno importanti che possono essere cambiate? Quale parte delle riflessioni di p. Calegari ci ha 
più colpito? 
Maria interviene dicendo la sua esperienza: missionari rientrati dopo anni di missione, che vorrebbero subito 
ripartire perché la pastorale che attuiamo nelle nostre parrocchie gli sta stretta. 
Missione però non è solo andare in paesi lontani, missionario è anche colui che riesce a rianimare una Chiesa 
che sta morendo, nella propria parrocchia, nella propria città.  
Si potrebbe ripartire dal ripensare al tempo delle benedizioni nelle case, farlo diventare sempre più momento 
di incontro con le famiglie che abitano nella parrocchia. I laici, i componenti del consiglio pastorale 
potrebbero iniziare questa attività in un prossimo futuro; il consiglio pastorale valuterà come attuarla, perché 
ha interesse di incontrare la gente. 
Dobbiamo avere attenzione per le diverse tappe della vita dei parrocchiani. 
Bianca chiede che si attuino iniziative per i ragazzi che dopo la cresima non frequentano più le attività a loro 
dedicate. Don Marco accende la speranza dicendo che quest’anno sono tanti i ragazzi che dopo la cresima 
continuano le attività per i pre-adolescenti.  
Attenzione ai fidanzati che frequentano il corso pre-matrimoniale, coppie che poi si inseriscono nel gruppo 
sposi primi passi. 
Accompagnamento degli ammalati, con l’aiuto dei ministri della comunione; la vicinanza all’approssimarsi 
della morte, momento prezioso e definitivo. La celebrazione del funerale, occasione per avvicinare chi 
partecipa saltuariamente alla messa. 
Suor Maria Teresa suggerisce di attuare qualche momento comunitario per i gruppi di ascolto della Parola, 
che dopo la missione francescana del 2016 hanno avuto un incremento, ma da allora non ne sono stati 
formati altri. 
Formare gruppi di ascolto della Parola invitando le famiglie dei bambini che frequentano il catechismo è una 
iniziativa da attuare, diventando anche occasione di incontro e conoscenza personale. 
Maria propone anche piccoli gesti di accoglienza: prima delle messe domenicali delle 11,30 e delle 18,00, 
porgere il foglietto della messa e l’informatutti a chi entra in chiesa. 
Come consiglio pastorale dobbiamo riflettere bene su come vogliamo valorizzare la pastorale della nostra 
parrocchia. 
 
 
 
 



VARIE ED EVENTUALI 
 
Una notizia riguardo al nuovo libretto dei canti: è in lavorazione, i componenti del coro stanno pensando 
come attuarlo al meglio, soprattutto per la messa delle 10,00, un nuovo libretto con tutti i canti, nuovi e 
vecchi, al momento non è previsto. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 23,00. 
 
 
 
 

        Il Parroco 
               Don Marco Lodovici  
 
 
 
Per la redazione del verbale 
      Daniela Meraviglia 


