
 

Parrocchia di

SAN DOMENICO
in LEGNANO  

 
Data: 7 gennaio 2016 

 
verbale n.3 
 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
 
Sono presenti tutti i consiglieri eletti e nominati con 
l’eccezione dei signori: Frigeri Marco, Giannini Filippo 
(assenti giustificati) 

 
Presiede la riunione don Marco Lodovici 
Segretaria: Maria Grazia Bocchese 

 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Revisione Avvento, novena e celebrazioni natalizie 

2. Preparazione prima settimana di Quaresima con i frati       
inviati per la missione 

3. Programmazione Quaresima 

4. Varie ed eventuali 

 

1).Revisione Avvento, novena e celebrazioni natalizie 

Don Marco introduce la riunione invitando i presenti ad una riflessione sull’appena 
trascorso Avvento: 

Umberto Pisi espone la sua positiva esperienza personale vissuta partecipando alla 
novena pomeridiana dei ragazzi che forse potrebbe aumentare nelle presenze se ci 
potesse essere un maggior coinvolgimento dei genitori disposti ad accompagnare, 
magari con un “piedi-bus”,i bambini. 

Luigi Piola sottolinea comunque che i momenti ben preparati per i ragazzi dovrebbero 
essere un’opportunità di partecipazione per i genitori che spesso in questo modo si 
avvicinano alla parrocchia. Senz’altro positiva e stimolante la proposta: messa alle 6.30 
della novena per gli adulti; il cristiano di oggi infatti sente la necessità di superare 
qualche, seppur piccola prova, e anche quest’anno l’aver riproposto la “sfida” è stata 
una buona pensata di don Marco, ben accolta dalla gente che è arrivata numerosa 
anche da altre parrocchie. 

Cinzia Provasoli ritiene che l’esposizione dei cartelli durante le messe delle 10 sia stata 
chiara e motivante per i ragazzi, ma come portavoce di S.Martino sottolinea la necessità 
che anche nella chiesetta ci possa essere un accompagnamento delle domeniche di 
avvento altrettanto visibile. 

Daniela Meraviglia invece propone che nelle celebrazioni delle domeniche speciali 
venga redatto un piccolo schema scritto delle persone coinvolte nelle varie attività 
pratiche (lettori, offertorio, raccolta offerte…) onde evitare sovrapposizioni o mancanze 
di ruoli.  
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Don Marco infine si dimostra soddisfatto per come sono avvenute le numerose 
celebrazioni; ogni messa ha avuto una buona e partecipata presenza ed anche 
l’accorpamento delle due messe della mattina di Natale alle 10.30 è stato positivo. Le 
benedizioni hanno raggiunto molte più famiglie rispetto ai precedenti anni e tutti i 100 
ammalati della nostra comunità; anche i di sacerdoti libanesi sono stati di grande aiuto 
con il loro lavoro intenso e continuativo. 

 

2).Preparazione prima settimana di Quaresima con i frati inviati per la missione 

Dal 15 al 21 febbraio saranno presenti in parrocchia sei frati missionari che dovranno, in 
questa prima settimana di Quaresima, incontrare il maggior numero di realtà possibili 
per iniziare a conoscere la comunità con la quale lavoreranno nel prossimo mese di 
ottobre. 

Per questo motivo il Consiglio Pastorale stende un ipotetico calendario degli incontri che 
verrà a loro proposto quale ipotetico programma di lavoro:.  

- Luendi  h.17 terza elementare; h.19,30 adolescenti 

- Martedì  h.21 diciottenni  

- Mercoledì  h.10 scuola dell’infanzia; h 15.30 gruppo Calicanto; h 17 prima media; h 21 
comunità 

- Giovedì  h 17 quinta elementare; h 21 genitori della scuola dell’infanzia 

- Venerdì  h17 quarta elementare; h 18 seconda e terza media; h 21 comunità 

- Sabato  squadre sportive; h19.30 famiglie 

- Domenica pomeriggio, mentre ci sarà animazione per i ragazzi, incotro con i loro 
genitori. 

In ottobre invece, per la vera missione, arriveranno una cinquantina di frati per cui le 
varie comunità si stanno organizzando per l’accoglienza e la conseguente logistica. 

A tal proposito è stata istituita una commissione cittadina il cui referente sarà Gianni 
Borsa; ogni parrocchia dovrà quindi indicare un proprio rappresentante e di questo se ne 
occuperà la commissione culturale che potrebbe sceglierne uno tra i propri componenti 
entro il prossimo CPP 

3) Programmazione Quaresima 

Gesto di carità: come di consueto sarà rivolto verso una realtà esterna ma quale e come 
se ne occuperà il gruppo missionario. 

Libretto guida: vengono presi in considerazione quello classico proposto ogni anno dalla 
diocesi e in alternativa un altro un po’ diverso, sempre quotidiano, che propone spunti di 
preghiera sul tema della misericordia usando diversi metodi. Dopo una breve analisi i 
consiglieri decidono di adottare il secondo modello  

Gesto della domenica: essendo l’anno della misericordia, don Marco propone di 
abbinare i 6 vangeli quaresimali ad altrettante opere di misericordia. Ai due pulpiti 
verranno appesi i cartelli con le 7 opere spirituali e 7 corporali tra le quali verranno 
evidenziate quelle trattate con i Vangeli domenicali. Lo schema potrebbe essere il 
seguente: 

1. Tentazioni di Gesù                          “Dare da mangiare agli affamati” 

2. Samaritana al pozzo                        “Dare da bere agli assetati” 

3. Dialogo di Gesù con i farisei             “Insegnare agli ignoranti” 

4. Cieco nato                                       “Visitare gli infermi” 



 

5. Lazzaro                                           “Pregare Dio per i vivi e per i morti” 

6. Ingresso di Gesù a Gerusalemme    “Consolare gli afflitti” 

Quaresimali: per la prima volta saranno cittadini e quindi itineranti tra le parrocchie oltre 
stazione – centro – oltresempione. Gianni Borsa, nel sottolineare che il tema generale 
sarà CREDERE OGGI IN CITTA’, presenta il programma previsto per gli incontri che 
saranno quattro: 

1. “Dove la parola di Dio incontra l’uomo” relatrice Antonella Anghinoni, docente di 
Antico Testamento Istituto Superiore di Scienze religiose di Vicenza (24 febbraio) 

2. “Le domande del cuore umano oggi” relatore Armando Matteo docente di teologia 
fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana di Roma (4 marzo) 

3. “Per una Chiesa in uscita” relatore Pierpaolo Triani docente di didattica Università 
Cattolica di Piacenza (11 marzo) 

4. Spettacolo teatrale nel salone dell’oratorio dei S.Martiri 

 

4) Varie ed eventuali 

Maura Saporiti informa i presenti che da due mesi è nata APS (Associazione 
Promozione Sociale) una associazione riconducibile alla Caritas decanale che si occupa 
di dare un lavoro, seppur temporaneo, a persone disponibili, minimamente esperte e 
soprattutto bisognose  Lo scopo, oltre a quello di fornire un piccolo sussidio economico, 
sarà anche quello di poter introdurre persone nel mondo del lavoro; nell’associazione 
sono anche presenti volontari disposti ad insegnare semplici manualità. 

Maria Ferioli, quale referente del gruppo culturale manifesta il desiderio che ci possa 
essere una collaborazione con i giovani su un eventuale progetto specifico e condiviso. 
Francesco Santambrogio e Francesca Telese raccolgono l’invito e si fanno premura di 
parlarne con i loro coetanei. 

 

 

Alle ore 23.30 la seduta è tolta. 

 

          Il Parroco         La segretaria 

  Don Marco Lodovici Maria Grazia Bocchese 

 

 


