Parrocchia di

SAN DOMENICO
in LEGNANO

Data: 18 maggio 2016
verbale n.6
parrocchia san domenico
corso garibaldi, 92
20025 Legnano
tel./ fax. 0331 54 24 30

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Sono presenti tutti i consiglieri eletti e nominati con
l’eccezione dei signori: Borsa, Pisi, Cattaneo (assenti
giustificati)
Presiede la riunione don Marco Lodovici
Segretaria: Maria Grazia Bocchese
ORDINE DEL GIORNO:
1. Visione della situazione economica della parrocchia
2. Reazione agli eventi avvenuti a San Martino
3. Sguardo sulla festa patronale
4. Avanzamento lavori missione popolare
5. Lectio Divina dell’anno 2016/2017
6. Anniversari Sacerdotali
7. Organizzazione calendario anno 2016/2017
8. Varie ed Eventuali

1) Visione della situazione economica della parrocchia
La Parrocchia nell'anno 2015 ha concluso con un guadagno di 164000€. Gran parte del
guadagno è dovuta ad una donazione (eredità concessa alla Parrocchia), senza
considerare tale donazione il bilancio è comunque in positivo (+15000€). Per quanto
riguarda gli ingressi si è però registrato un calo di: offerte, pagamenti per servizi liturgici
e donazioni straordinarie; sono però diminuite anche le uscite, dovute principalmente ai
lavori per la caldaia e per il campo da calcio dell'oratorio. Nello specifico, l'oratorio, il
campeggio e la scuola materna hanno tutti e tre inciso positivamente rispetto agli anni
passati, in particolare la scuola materna ha raggiunto il 100% degli iscritti. Per l'anno
prossimo i progetti principali riguardano un intervento sulle luci della chiesa e il
rifacimento del salone dell'oratorio (stimato per 200000€).
2) Organizzazione mese di maggio
La notte tra lunedì 16 e martedì 17 dei ladri sono entrati, sfondando una grata, nella
chiesetta di San Martino con lo scopo di rubare oggetti di valore, gli oggetti rubati sono
principalmente oggetti liturgici dallo scarso valore effettivo, ma sono stati causati danni
alle strutture (è stato rotto il tabernacolo). Per questo motivo si è deciso per questa
settimana di sospendere la messa delle 20:00 prefestiva e di spostare la messa delle
ore 9:00 alla scuola dell’infanzia. Come risposta ai gravi fatti accaduti, si è però deciso
di modificare il tragitto della processione per il Corpus Domini in modo che parta proprio
dalla chiesa di san Martino per terminare in San Domenico.

3) Sguardo sulla festa patronale
Rispetto al verbale del precedente Consiglio Pastorale, non ci sono da segnalare
cambiamenti. Oltre alle decisioni prese già precedentemente, si è scelto il tema della
festa: Laudato sì. Il metodo che si è deciso di adottare è di permettere ad artisti di
esporre le proprie opere (si parla di arti figurative) in strada, ma per varie motivazioni è
stata presa la decisione di non utilizzare la musica all’esterno, anche se verrà
considerata l’idea di un concerto in chiesa. Verrà inoltre valutata l’opzione di
un’esposizione di bancarelle lungo il corso Garibaldi. Durante la processione sarebbe
bello che i residenti lungo le vie interessate espongano fiori o piante invece che lumini;
il percorso ipotizzato è per via Micca, via Cavour e corso Garibaldi.
Durante la festa patronale verrà consegnata anche la lettera a cura del cardinale
riguardante la missione popolare del 12 ottobre.
4) Avanzamento lavori missione popolare
Procede l’organizzazione della missione popolare che avrà inizio il 12 ottobre. La
missione ha come obiettivo primario il raggiungimento delle famiglie entro i 15 anni di
matrimonio, con un particolare interesse al post-missione, affinché non rimanga un
evento isolato, ma un cambiamento effettivo. I frati saranno presenti ai gruppi di ascolto
(attualmente sono presenti 6 gruppi, ma si spera di arrivare a 10). Sono in programma
anche eventi per i più giovani, quali Luci nella Notte e Shekinah. La missione prevede
inoltre: un’iniziativa per i giovani che non partecipano alla catechesi in oratorio chiamata
“I 10 Comandamenti” e un evento finale che si pensava di organizzare in un teatro o
auditorium per ospitare più persone possibili.
In preparazione alla missione è stata considerata l’idea di istituire un sito ufficiale che
rimarrà all’attivo anche dopo la conclusione, in modo che rimanga da riferimento per il
post-missione; il costo di tale sito è stato stimato per 700€. Durante la missione
saranno istallati dei gazebo dove i frati incontreranno i cittadini; questi gazebo saranno
tendenzialmente istallati in piazza San Magno, ma sono state considerate anche altre
zone frequentate. Sempre durante la missione potrebbero essere acquistati degli
striscioni. Altre proposte, oltre a quelle già decise, sono le seguenti attività: visita agli
ammalati, visita al campo profughi, incontri porta a porta.
È stata infine considerata la questione trasporto e alloggio dei frati. Le opzioni per il
trasporto sono treno o pullman (per i 50 frati che verranno accolti dalle parrocchie di
San Magno e San Domenico); per l’alloggio, ad oggi non sono disponibili sufficienti
famiglie per ospitare i 20 frati che interessano San Domenico. Per pranzo e cena sarà
valutata l’opzione di un servizio mensa, anche se sarà probabilmente possibile ospitare
alcuni frati a cena per chi lo desiderasse.
L’organizzazione definitiva della missione verrà presentata dai frati il 15 Giugno
5) Lectio Divina anno 2016/2017
Anche per l’anno prossimo la Lectio riguarderà gli Atti degli Apostoli, dato il responso
positivo ricevuto.
6) Anniversari Sacerdotali
La Parrocchia festeggerà don Piero per il suo 60esimo anniversario di ordinazione (11
giugno), don Paolo e a don Giampaolo per il loro 50esimo anniversario di ordinazione
(16 e 18 settembre) e don Davide, che celebrerà la sua prima messa da noi il giorno 18
giugno (con festa organizzata dagli oratori).
7) Organizzazione calendario anno 2016/2017
Ciascun membro farà avere a Cinzia Provasoli una bozza delle attività relative al
proprio gruppo e le sovrapposizioni saranno discusse al prossimo CPP.

Alle ore 23.30 la seduta è tolta.
Il Parroco

La segretaria

Don Marco Lodovici

Maria Grazia Bocchese

