Parrocchia di

SAN DOMENICO
in LEGNANO

Data: 8 ottobre 2015
verbale n.1
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: Milesi Simona, Gallivanoni Matteo
(assenti giustificati)
Presiede la riunione don Marco Lodovici
Segretaria: Maria Grazia Bocchese
ORDINE DEL GIORNO:
1) Revisione festa patronale
2) Programmazione giornate eucaristiche
3) Iniziative anno della misericordia
4) Proposte per il tema dell’Avvento
5) Varie ed eventuali

1). Don Marco chiede ai consiglio un commento-riflessione sulla appena trascorsa festa patronale che
pensa essere stata globalmente positiva soprattutto nei cambiamenti fatti rispetto al passato.
Luigi Piola si sofferma sulla processione che, spostata al mattino, ha consentito una maggiore
partecipazione e conseguente visibilità. L’unico problema potrebbe essere stato la durata ( due ore
compresa però la messa ), un po’ impegnativa non tanto per gli adulti quanto per i bambini; a tal proposito
Irene Rampinelli suggerisce, per il prossimo anno, che i piccoli possano aggregarsi nell’ultimo tratto e
quindi poco prima dell’inizio messa.
Umberto Pisi propone che si istituisca un gruppo che, lavorando tutto l’anno, possa preparare al meglio la
festa arricchendola con un mercatino di artigiani, gruppi musicali, artisti vari, a riguardo don Marco ricorda
il già presente e attivo gruppo culturale al quale potrebbero aggregarsi, altre persone e magari anche
qualche giovane.
Marco Frigeri suggerisce, sempre a proposito della processione, che si possano fare più tappe nei luoghi
più significativi della parrocchia nei quali potrebbero,via via, aggregarsi persone.
Alessandra Bottini sottolinea la positività dell’idea avuta nel ripristinare la vecchia tradizione del
volantinaggio da parte dei giovani che, in almeno 25, hanno lavorato con entusiasmo distribuendo più di
mille volantini. Il gesto, oltre all’oggettivo risvolto pratico, ha senza dubbio contribuito a rendere gli
adolescenti più partecipi alla festa patronale che normalmente veniva scavalcata dalla successiva festa
dell’oratorio.
Riassumendo don Marco ritiene che tutti i gruppi parrocchiali abbiano fatto un buon percorso spirituale,
che sia stato positivo ed utile il coinvolgimento delle contrade ed apprezzabile la disponibilità dei
commercianti ad esporre le opere degli artisti; viene segnalata invece la scarsa partecipazione al concerto
del mercoledì sera.
2) Quest’anno le giornate eucaristiche vedranno la presenza dei frati francescani che nella loro
“premissione” (in preparazione della missione che ci sarà nell’ottobre 2016) animeranno alcuni momenti di
tali giornate. Arriveranno giovedì 22 ottobre alle 12.00 e saranno suddivisi in due gruppi di dieci frati
ciascuno: uno sarà specifico per i giovani (dai 18 ai 30 anni), l’altro, invece, si occuperà di tutta l’unità
pastorale. In generale aiuteranno nelle confessioni, parteciperanno a incontri di riflessione e preghiera e
predicheranno durante le messe della domenica. Il programma, nel dettaglio, verrà inserito e pubblicato
con quello definitivo delle giornate eucaristiche. L’importante, sottolinea Gianni Borsa, è che la missione

non sia e soprattutto non rimanga un evento straordinario bensì possa offrire l’opportunità per preparare
un “cuore missionario” nella realtà di ogni giorno, in parrocchia o altrove.
3) Per quanto riguarda il nuovo anno pastorale,sono diverse le proposte e le attività presenti in parrocchia:
- Incontri su itinerari biblici alla Mather Orfanorum
- Riflessioni sui salmi della misericordia organizzati dalla A.C. a S. Erasmo e guidati da don Carlo
Stramazzo.
- Gruppi di ascolto nelle famiglie e, da quest’anno, anche in S. Martino riguardanti le parabole in generale.
- Confessioni e adorazione ogni sabato pomeriggio
Don Marco in relazione al tema pastorale, coglie l’occasione per introdurre una proposta riguardante la
casa S.Giuseppe. Nata quindici anni fa come alloggio-temporaneo per persone bisognose ( permanenza
di tre mesi rinnovabili una sola volta) ha, nel corso degli anni, perso il suo significato di “soccorso
temporaneo” per diventare una dimora di ospiti quasi fissi con transito invece di volontari gestiti dalla
associazione Cielo e Terra. Quello che don Marco vorrebbe, e sottopone il suo desiderio al consiglio, è
tornare al significato originario della casa. Pur lasciando all’ associazione la gestione generale, si vorrebbe
coinvolgere maggiormente la comunità con volontari che potrebbero presenziare in tempi diversi, portare
pasti e magari condividere un po’ di tempo con gli ospiti; in questo modo tale luogo non sarebbe più un
surrogato di casa in affitto ma l’occasione per incontrare ed aiutare il prossimo vicino e bisognoso. Anche i
giovani, suggerisce Francesco Santambrogio, potrebbero ,forse per la prima volta, sperimentare la
ricchezza del volontariato offrendo manodopera di vario genere. La proposta verrà discussa, con chi vorrà
interessarsi, il prossimo mercoledì 14 ottobre, l’avviso sarà pubblicato sull’ Informatutti di domenica.
4) Don Marco introduce una sommaria presentazione di quello che potrebbe essere il cammino
d’Avvento: per ogni domenica si proporrà una riflessione con lo scopo di mettere in luce la differenza tra il
pensare di questo mondo e quello di Gesù. Il discorso verrà più ampiamente discusso nel prossimo
consiglio.
5) Per quanto riguarda il rosario del 1 novembre, don Marco manifesta alcune perplessità viste le poche
presenze ma, ritenendolo comunque un momento importante di preghiera per i nostri defunti e in assenza
di proposte alternative, viene confermato sempre alla solita ora e al cimitero monumentale.

Alle ore 23.30 la seduta è tolta.
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