Parrocchia di

SAN DOMENICO
in LEGNANO

Data: 3 novembre 2015
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: Benetti Gaia, Borsa Gianni, Bottini
Alessandra, Piola Luigi, Pisi Umberto, Santambrogio
Francesco, (assenti giustificati)
Presiede la riunione don Marco Lodovici
Segretaria: Maria Grazia Bocchese
ORDINE DEL GIORNO:

-

1. Revisione giornate eucaristiche
(Come sono state vissute dalla comunità? Come la presenza
dei frati e delle suore ci sta aiutando a preparare la
missione?)

-

2. Preparazione tempo dell’Avvento
+ impegno caritativo
+ segno guida per le domeniche

+

organizzazione della liturgia
+ Novena dei ragazzi e degli adulti
3. Varie ed eventuali

1).Revisione giornate eucaristiche
Don Marco invita i presenti a riflettere su quanto scaturito dalle giornate eucaristiche
esternando impressioni, commenti ed eventuali proposte migliorative.
Francesca Telese descrive un’esperienza globalmente positiva in quanto la
testimonianza
dei frati missionari ha saputo, seppur con modalità differenti,
raggiungere tutti i gruppi incluso quello dei giovani il giovedì sera. Più incerta invece la
presenza degli adolescenti forse perché per loro il giovedì era la seconda serata della
settimana dopo cioè quella consueta del lunedì.
Luigi Olgiati che ha partecipato alla messa del venerdì sera riporta la testimonianza di
una guida coinvolgente del frate predicatore anche se purtroppo le presenze erano
poche.

Maria Ferioli sottolinea due punti: primo quello che le predicazioni dei frati alle varie
messe sono state ben percepite perché molto vicine alla gente e al quotidiano; seconda
cosa positiva è stata la presenza accogliente e costante dei frati in chiesa in orari
diversi dalle celebrazioni.
Ilaria Moroni invece riporta un’esperienza meno entusiasmante alla scuola dell’infanzia
in quanto la presenza dei frati non è stata ben percepita dai bambini: le storie
raccontate sono state troppo lunghe e dispersive e, anche nel momento del pranzo,
non ci sono stati momenti di condivisione (i frati hanno semplicemente pranzato
facendo gruppo tra loro).
Infine don Marco sottolinea tre momenti:
- la partecipazione alle giornate eucaristiche è stata quella solita nel senso che la
presenza dei frati non ha coinvolto più persone ad eccezione del sabato pomeriggio
prima della messa delle 18.
- la predicazione durante le messe è stata globalmente buona e coinvolgente.
- l’organizzazione generale è stata invece un po’ improvvisata perché non
preventivamente concordata con i preti della parrocchia.
Ci saranno comunque scambi reciproci tra loro e noi; ci manderanno cioè un ritorno
della loro esperienza mentre il consiglio pastorale, a nome della parrocchia, evidenzierà
positività e criticità vissute.
2). Preparazione tempo dell’avvento
Impegno caritativo: ci sarà, come l’anno scorso, una raccolta mirata di generi
alimentari Caritas per tutte le sei domeniche; mentre una parte dei soldi raccolti con la
solita cassetta verrà devoluta, tramite la Caritas Ambrosiana, al progetto “profughi alla
stazione Centrale” ( persone non censite e solo in transito nel nostro paese ).
Segno guida per le domeniche: tenuto conto che il tema guida sarà quello di
evidenziare il distacco tra il vissuto quotidiano e il Vangelo, in ogni domenica ci sarà
una frase che provocatoriamente presenterà un atteggiamento negativo in
contrapposizione con quello che invece suggerirebbe il Vangelo. La frase “negativa”
verrà posizionata sul pulpito a destra e, prima della lettura del brano di Vangelo verrà
sostituita con quella “positiva” che poi rimarrà per tutta la settimana; sul pulpito di
sinistra invece ci sarà la frase guida dell’Arcivescovo. Le sei frasi “doppie” saranno:
1. Non ho bisogno di nessuno
Lo Spirito è la nostra forza
2. Io non faccio peccati
Signore abbi pietà di me
3. E tu cosa mi dai
C’è più gioia nel dare che nel ricevere
4. Io sono il migliore
Gareggiate nello stimarvi a vicenda
5. Felicità è avere tante cose
Felice di essere amico di Gesù
6. Mi impegno ma senza esagerare
Eccomi

Organizzazione della liturgia: sarebbe meglio che la liturgia delle domeniche di
Avvento seguisse il tema scelto e che quindi, seppur con cose semplici, tutto fosse in
armonia con la frase della domenica. A tal proposito la commissione liturgica dovrebbe
incontrarsi per cercare di rivedere e quindi adeguare l’impostazione liturgica di tali
domeniche.
Novena dei ragazzi e degli adulti: viene confermata la proposta degli anni precedenti
e cioè per gli adulti cinque mattine con messa alle 6.30 (a partire dal venerdì 17
dicembre). Il tema generale della misericordia verterà sul perdono intercalato in cinque
diversi contesti; le messe saranno preparate dai vari gruppi parrocchiali:
- 17 dicembre: Perdono di Dio (catechiste e scuola dell’infanzia)
- 18 dicembre: Perdono nella coppia (sposi primi passi e giovani 2)
- 21 dicembre: Perdono in famiglia (gruppo famiglie e Caritas)
- 22 dicembre: Perdono degli amici (associazione sportiva e giovani 1)
- 23 dicembre: Perdono nel lavoro (gruppi missionario e cultura)
La novena dei ragazzi sarà in san Magno
3). Varie ed eventuali
Don Marco è lieto di comunicare al consiglio che gli appelli fatti per la ricerca di
volontari per la casa S. Giuseppe hanno avuto un riscontro molto positivo e che ci sono
infatti, ad oggi, 22 persone disponibili per il turno serale 20-24 e 24 famiglie che
porteranno o condivideranno la cena. Venerdì 13 ci sarà una riunione organizzativa ma
comunque la casa aprirà le sue porte domenica 15 novembre.
Alle ore 23.00 la seduta è tolta.
Il Parroco

La segretaria

Don Marco Lodovici

Maria Grazia Bocchese

