Parrocchia di

SAN DOMENICO
in LEGNANO

Data: 22 ottobre 2014
verbale n.2
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 Gianni, Ciceri Paolo, Benetti
Gaia, Piola Luigi, Santambrogio Fabio (assenti giustificati)
Presiede la riunione don Marco Lodovici
Segretaria: Maria Grazia Bocchese
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Approvazione verbale 11 settembre 2014

2.

Revisione festa patronale

3.

Organizzazione giornate eucaristiche

4.

Programmazione Avvento:
+ slogan
+ cartellone in Chiesa
+ gesto caritativo
+ novena
+ celebrazioni liturgiche

5.

Proposte di percorsi e iniziative con san Magno per
la crescita
dell’Unità Pastorale

6.Varie	
  
1). .Approvazione verbale 11 settembre 2014
Il consiglio approva unanimemente il verbale della seduta precedente.
2). Revisione festa patronale
Don Marco propone un veloce ripercorso sugli avvenimenti che hanno caratterizzato la
settimana della festa proponendo, punto per punto, sottolineature e miglioramenti:
- Incontro sul sagrato con i bambini il lunedì alle 17.00: positivo e riproponibile.

-

Rosario del martedì per gli ammalati: partecipato; bella e sentita la preghiera di
Giovanni Paolo II ma meglio anticipare l’orario alle 17.00.
Incontro gruppo Calicanto ( ex terza età) del mercoledì: sono aumentati gli iscritti
per cui buona partecipazione.
Adorazione Eucaristica del giovedì e S. Messa concelebrata dai sacerdoti nativi o
passati da S. Domenico il venerdì sera sono stati momenti ben accolti e frequentati.
Bene anche la fiaccolata e lo spettacolo teatrale del sabato.
Per la domenica invece alcuni miglioramenti sarebbero possibili. Innanzi tutto il
pranzo dovrebbe essere più “popolare” sarebbe infatti meglio che fosse più
economico e quindi più approcciabile dalle famiglie; per il pomeriggio poi si potrebbero
invitare alcune realtà locali come contrade e commercianti che potrebbero così
contribuire a rendere più animata e allargata la festa che riguarda infatti la parrocchia
e non solo l’oratorio. Anche la processione serale dovrebbe essere più
“testimonianza” e quindi più visibile dalla popolazione che nell’attuale orario è
presumibilmente impegnata in casa; don Marco suggerisce allora di anticiparla alle
17.00, proposta che viene approvata dal consiglio all’unanimità.

3). Organizzazione giornate eucaristiche
Il programma dettagliato sarà allegato al prossimo Informatutti. Inizieranno con
martedì 28 dicembre alle 21 in chiesa con i giovani guidati da don Marco P.
mercoledì 8.30 – 9.30 e nel pomeriggio, per il gruppo Calicanto, dalle 15.30 alle 16.30
poi 18.30 – 19.15 in chiesa e alle 21 in S.Magno, con don Angelo, S. Messa per i
cristiani perseguitati.
giovedì 7 – 8 adorazione libera e 17 – 18 adorazione per le vocazioni guidata da don
Piero; alle 21 in Basilica con don Marco
venerdì 17 – 17.30 per elementari e medie e alle 21 in oratorio per gli adolescenti.
Don Marco infine sollecita i presenti a far sì che, seppur nel poco tempo rimasto, i vari
gruppi parrocchiali possano trovarsi insieme per condividere significativi momenti di
preparazione.
4). Programma Avvento
Partendo dal tema di questo anno pastorale e cioè “ essere una comunità educante “
il parroco, dopo aver riletto e riflettuto sulla lettera pastorale del Cardinal Martini:” Dio
educa il suo popolo”, propone un percorso di Avvento dove i brani del Vangelo delle
domeniche possano essere intercalati dai suggerimenti colti dalle parole del cardinale e
ne sovviene il seguente percorso:
DIO EDUCA IL SUO POPOLO (tema guida scritto su di un cartello che verrà collocato
sulla balaustra del pulpito a sinistra). Ogni domenica sarà poi caratterizzata da una
frase sintetica ma significativa perché collegata al Vangelo e al tema principale
1. Incoraggia nella fatica
2. Chiede salti di qualità
3. E’ maestro e testimone
4. Accompagna il tuo cammino
5. Indica la meta
6. Rispetta la tua libertà
Le frasi verranno scritte su cartelli che saranno, di volta in volta, appesi sull’albero
realizzato con materiali vari e collocato sul pulpito.

Il gesto di carità sarà, come consuetudine per Natale, rivolto all’interno e precisamente
alla Caritas. In particolare verranno raccolti i sei generi alimentari più richiesti o in
alternativa offerte nell’apposita cassetta. Verrà allestita, con cartello esplicativo, la zona
vicina alla cappella di S. Antonio. La raccolta sarà proposta per ciascuna messa festiva e
prefestiva; quella delle 10 sarà coordinata dai ragazzi di prima media. Tutto ciò dovrebbe
contribuire a rendere meno gravoso l’intervento economico che ogni anno (2072 euro
nel 2013) la Caritas deve sostenere perché banco alimentare e raccolte della terza
domenica del mese non sono sufficienti per coprire il bisogno delle famiglie in difficoltà
della parrocchia.
Anche la novena degli adulti (6.30 dal 17 al 23 dicembre) avrà come tema “educare” ed
è per questo che verranno invitati, per ogni volta, persone che lavorano in ambito
educativo e che esporranno brevemente la loro testimonianza in sostituzione dell’omelia.
Ogni volta ci sarà una persona referente (supportata da un gruppo parrocchiale) che
dovrà occuparsi di trovare la persona adatta alla testimonianza e coordinare
l’animazione della messa.
Mrecoledì 17 CATECHISTE (referente Cinzia Provasoli ), gruppo catechiste
Giovedì 18 GENITORI (referente Irene Rampinelli), gruppo famiglie e liturgico
Venerdì 19 INSEGNANTE (referente Ilaria Moroni), insegnanti scuola materna e gruppo
missionario
Lunedì 22 EDUCATORE (referente don Marco Pavan), educatori oratorio e gruppo
Caritas
Martedì 23 ALLENATORE (referente Luigi Piola), associazione sportiva e consiglio
Pastorale
6). Varie ed eventuali
Il rappresentante del gruppo missionario Filippo Giannini informa il consiglio che il
programmato pranzo etnico per domenica 26 ottobre non sta avendo il riscontro
previsto, probabilmente perché per la prima volta è stato spostato all’oratorio di
S.Magno, per cui chiede, se fosse possibile, pubblicizzare l’evento.
Infine don Marco presenta, sommariamente, il programma del prossimo pellegrinaggio
parrocchiale in Polonia (ponte del 1°maggio).. L’indecisione, a tale proposito, sarebbe
sul numero dei giorni: 4 uno dei quali lavorativo oppure 5 ma con due lavorativi; per
questo motivo viene richiesto ai presenti di fare un breve ed informale sondaggio tra i
conoscenti onde poter fare scelte partecipate.

Alle ore 23.30 la seduta è tolta.
Il prossimo Consiglio sarà unitario giovedì 27 novembre alle ore 21.00 in S. Magno

	
  

Il Parroco

La segretaria

Don Marco Lodovici

Maria Grazia Bocchese

