Parrocchia di

SAN DOMENICO
in LEGNANO

Data: 8 settembre 2016
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: Mbafo, Benetti, Santambrogio
(assenti giustificati)
Presiede la riunione don Marco Lodovici
Segretaria: Maura Saporiti
ORDINE DEL GIORNO:
Compieta
1 Presentazione del programma della festa
patronale (Maria Zocchi per il gruppo culturale)
2 Proposta della Contrada di San Domenico per
l’investitura
3 Revisione calendario anno 2016/2017
4 Situazione sulla missione cittadina e compiti
organizzativi (Gianni Borsa)
5 Varie ed eventuali

Dopo la recita di compieta inizia il lavoro del consiglio pastorale:
1) Presentazione del programma della festa patronale( vedi volantino allegato)
Maria Zocchi riferisce che la commissione ha preso contatti con molti artisti per reperire
le opere da esporre durante la settimana della festa patronale con tema: “ LAUDATO
SI percorso di Arte e Natura “.
I contatti personali tenuti dalla commissione con i negozianti di corso Garibaldi hanno
permesso, visto l’interesse e la collaborazione, di far accogliere ed esporre le opere del
vari artisti nelle vetrine di molti più negozi rispetto allo scorso anno; invece si è
rinunciato all’esposizione delle bancarelle nella via in quanto i costi per l’occupazione
del suolo pubblico da parte del Comune sono risultati molto onerosi.
Sul sagrato della chiesa ci saranno invece dei banchetti che venderanno Vino del
Parroco, miele ,caffè e libro scritto da don Piero.
La festa avrà inizio sabato sera 10 settembre con la messa a San Martino ore con la
benedizione del nuovo tabernacolo.
Per le varie attività della settimana vedere il volantino che è stato consegnato a tutte le
famiglie.
Si evidenzia: la S .Messa di venerdì sera ore 21 presieduta da don Paolo Banfi nel
ricordo del suo 50°di sacerdozio e la processione con il Crocifisso di domenica alle ore
10.00 ( con partenza da San Martino con arrivo a San Domenico ) dove verrà celebrata
la S. Messa presieduta da monsignor GianPaolo Citterio nel ricordo del suo 50°di
sacerdozio.
Ai due sacerdoti verrà donato un regalo da parte della comunità.

Per le varie attività della settimana vedere il volantino che è stato consegnato a tutte le
famiglie.
La commissione liturgica si occupa della preparazione delle varie messe e della
processione, il coro risulterà presente anche alla S. Messa di sabato in San Martino.
2) Proposta della Contrada di San Domenico per l’investitura
La Dirigenza della contrada di San Domenico chiede di poter fissare in via
definitiva nel calendario annuale una data per l’investitura ,in quanto ogni anno subisce
variazioni (la festa del santo ricorre l’8 agosto).
Dopo discussione ,valutando l’importanza religiosa della festa patronale, non si è
trovato un accordo da parte del consiglio pastorale per inserire stabilmente in questo
contesto l’investitura.
Si è deciso di rimandare al prossimo consiglio la decisione.
3) Revisione calendario anno 2016/2017
Ogni membro ha consegnato le date con le attività del gruppo a Cinzia Provasoli che ha
unito tutto in un unico calendario che è stato ricontrollato per permetterne la stampa
definitiva.
4)Situazione sulla missione cittadina e compiti organizzativi (Gianni Borsa)
Gianni Borsa ci ragguaglia circa i passi intrapresi dal Comitato cittadino riguardanti la
missione Francescana e illustra il programma cordato che si svolgerà nella nostra città
dal 12 al 23 ottobre.
La missione vorrebbe anzitutto richiamare ad un incontro personale con il Signore ,dal
quale nasce lo slancio missionario.
Per permettere a tutti i cittadini di seguire le varie attività proposte è stato istituito il sito
ufficiale www.missionelegnano.it , mentre le attività che verranno svolte nella nostra
parrocchia con i gruppi di ascolto, le famiglie, i ragazzi del catechismo , gli adolescenti
saranno definite nei prossimi giorni.
Viene poi presentato il programma di incontri “Verso la Missione”.
Don Marco(parroco) interviene facendo rilevare che a livello spirituale questa missione
dobbiamo percepirla come una esperienza grossa viverla bene per far nascere
domande dentro di noi a cui possiamo dare risposte durante l’anno continuando
ognuno con un proprio percorso personale. Sul prossimo numero dell’informatutti
saranno evidenziate lel varie proposte organizzate sia a livello parrocchiale che
cittadino
Organizzazione :
- il Vescovo invierà una lettera a tutti i legnanesi riguardante la missione
- i frati avranno alcuni spazi in zone cittadine ( gazebo) dove le persone potranno
incontrarli e parlare con loro. (chiedere ai vigili per un permesso per collocare alcuni
gazebo in zona Esselunga)

- nell’oratorio di San Domenico si svolgeranno gli incontri degli adolescenti dei due
oratori ,in quello di San Magno invece per i giovani.
- sabato 15 ottobre serata gruppo famiglie e sposi primi passi in oratorio
- mercoledì 19 ottobre nel pomeriggio incontro con il gruppo “Calicanto”
- domenica 16 ottobre Messa ore 10.00 animata dalle famiglie
URGENTE
- ricerca famiglie per sistemazione in casa ancora di 10 tra frati e suore (dare
nominativo in segreteria)
- manca ancora un elenco di frati e suore da accogliere ( stazione, aeroporto ) e
persone per accompagnarli in famiglia(arrivano da Lombardia e Campania)
-si cercano persone per aiutare a cucinare a mezzogiorno e alla sera dal 18 al 23 di
ottobre (contattare Michela Corolli o segreteria ).
5) Varie ed eventuali
Don Marco ci aggiorna sullo stato dei lavori in oratorio,scuola materna e chiesa San
Martino.

Alle ore 23.30 la seduta è tolta.
Il Parroco

La segretaria

Don Marco Lodovici

Maura Saporiti

