
 

Parrocchia di

SAN DOMENICO
in LEGNANO  

 
Data: 14 aprile 2016 

 
verbale n.5 
 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
 
Sono presenti tutti i consiglieri eletti e nominati con 
l’eccezione dei signori: Borsa, Pisi, (assenti giustificati) 

 
Presiede la riunione don Marco Lodovici 
Segretaria: Maria Grazia Bocchese 

 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Revisione Quaresima e settimana santa 

2. Organizzazione mese di maggio 

3. Sguardo sulla festa patronale 

4. Avanzamento lavori missione popolare 

5. Organizzazione calendario 

6. Varie ed eventuali 

 

1) Revisione Quaresima e settimana santa 

Via Crucis: molto partecipata anche se un po’ dispersiva nell’ultimo tratto quello cioè 
verso la basilica di S. Magno che essendo relativamente piccola non sempre riesce ad 
accogliere tutti i fedeli in arrivo. Sarebbe meglio il tragitto contrario e cioè verso S. 
Domenico afferma Cesare; del resto però si è da tempo concordata una giusta 
alternanza. 

Quaresimali: senz’altro positiva l’idea di averli programmati cittadini ottimizzando così gli 
interventi; la partecipazione però non è stata superiore rispetto agli anni scorsi 
considerando che vi confluivano tutte le otto parrocchie. 

Liturgia: ben strutturata e gestita in modo coordinato senza sovrapposizioni e questo 
anche grazie alla positiva preparazione fatta dal gruppo liturgico. 

Confessioni: sono state ancora più numerose delle già tante dell’anno scorso. 

 

2) Organizzazione mese di maggio 

Don Marco presenta un ipotetico calendario con date e relativi gruppi che animeranno i 
vari rosari: 

2 maggio inizio del cammino con Rosario al santuario della Madonna delle Grazie 
insieme alla comunità di S.Magno : CONSIGLIO PASTORALE 

3 maggio via Tirinnanzi 1:  GRUPPO CULTURALE 
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5 maggio (Ascensione che però verrà celebrata la domenica successiva). Rosario in 
oratorio GRUPPO CATECHISTE 

9 maggio via Cairoli 16: MINISTRI  STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

10 maggio via P.Micca 72: GRUPPO FAMIGLIE 

11 maggio pellegrinaggio giubilare a Rho al santuario alle 20,45 

12 maggio via Ortigara 1: GRUPPO LETTORI 

16 maggio via Marsala 8: OLC SPORTIVA 

17 maggio C.so Garibaldi 243: GRUPPO MISSIONARIO 

19 maggio in S. Domenico: GRUPPO PADRE PIO 

23 maggio via Plinio 53: GRUPPO SPOSI PRIMI PASSI 

24 maggio via Vittoria 33: GRUPPO CALICANTO 

26 maggio h. 21 processione Corpus Domini GRUPPO LITURGICO 

27 maggio S.Messa alla SCUOLA DELL’INFANZIA alle 21,00 

30 maggio via XXIX Maggio 140 GRUPPO CARITAS 

31 maggio in S.Martino Rosario conclusivo alle 20,45 

Gli incontri saranno quindi  di lunedì, martedì e giovedì alle 20.45. 

3)  Sguardo sulla festa patronale 

Si inizierà il venerdì 16 settembre sera con la messa concelebrata dai sacerdoti che 
sono stati o nati a S.Domenico. Quest’anno poi ricorrono diversi anniversari di 
ordinazione sacerdotale: 60 anni di don Piero (al quale verrà dedicata la messa delle 18 
dell’11 giugno con cena del “grazie” in oratorio); i 50 anni di don Paolo (festeggiato 
appunto durante la messa di venerdì 16 settembre) e di don Gian Paolo che invece 
verrà ricordato durante la messa patronale della domenica mattina che sarà preceduta 
dalla consueta processione. Anche quest’anno poi la contrada si è resa disponibile per 
organizzare la risottata sul sagrato di sabato 17 sera (che sarà in maniero in caso di mal 
tempo).  

4) Avanzamento lavori missione popolare 

Arriveranno 20 frati e dovremo farci trovare preparati soprattutto per quanto riguarda 
l’organizzazione pratica delle loro giornate ma, come afferma don Marco il vero 
problema sarà il dopo missione perché tutto avrà avuto un senso solo se rimarrà un 
continuo nella catechesi. A tal proposito ci potrebbero essere due proposte di post 
missione:  

- Gli incontri di riflessione sui 10 comandamenti che saranno guidati da padre 
Francesco Ghidini di Rho (una volta alla settimana per un anno nella chiesa di 
San Giovanni). 

- Aumentare i gruppi di ascolto magari guidati da persone che verrebbero 
preparare dai frati durante la loro permanenza e poi successivamente da un prete 
coordinatore 

Il prossimo CPP sarà giovedì 18 maggio sempre alle h. 21 ma alla scuola materna. 

Alle ore 23.30 la seduta è tolta. 

 

          Il Parroco         La segretaria 

  Don Marco Lodovici Maria Grazia Bocchese 


