
 

Parrocchia di
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verbale n.4 
 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
 
Sono presenti tutti i consiglieri eletti e nominati con 
l’eccezione dei signori: Benetti, Borsa, Milesi, Santambrogio. 
(assenti giustificati) 

 
Presiede la riunione don Marco Lodovici 
Segretaria: Maria Grazia Bocchese 

 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Revisione percorso missione e tappe successive. 

2. Organizzazione prossimi appuntamenti: triduo pasquale, 
giornata del malato 

3. Varie ed eventuali 

 

1) Revisione percorso missione e tappe successive 

Don Marco introduce la discussione presentando un quadro generale di quanto 
avvenuto nella trascorsa settimana durante la quale i frati missionari hanno frequentato 
e praticato la nostra parrocchia. 

Globalmente la programmazione interna e quella dei frati si sono amalgamate ed 
hanno funzionato per la parte riguardante le proposte in ambito ordinario (celebrazioni, 
catechismo, incontri con i giovani già a calendario), meno bene invece sono andate le 
attività straordinarie rivolte ai diversi gruppi parrocchiali e ai genitori dei ragazzi. 
Riflettendo, ciascuno con la propria esperienza e il personale vissuto, si evince che il 
denominatore comune, causa della scarsa partecipazione, potrebbe essere stata la 
mancanza di una chiara e coinvolgente programmazione iniziale da parte dei frati. I 
referenti dei vari gruppi infatti, se opportunamente informati, avrebbero potuto 
maggiormente motivare e coinvolgere i destinatari dei vari incontri. Ciò non toglie che 
comunque i frati abbiano lavorato con volontà ed entusiasmo ma forse le persone 
coinvolte non hanno avuto modo e tempo per prepararsi. Tutto questo però non dovrà 
essere considerato un tempo perso bensì un monito per la vera e prossima missione di 
ottobre; chiederemo infatti ai frati informazioni preventive sul quanto vorranno fare e 
cercheremo, al tempo stesso, di far avere loro entro giugno alcune nostre linee guida. 

Sempre in relazione alla trascorsa pre-missione, alcuni componenti del consiglio 
espongono la loro esperienza: 

Luigi Piola: afferma infatti che i frati infondo hanno dato un senso di straordinarietà 
proprio perché inusuali nella loro presenza e certamente per questo avranno saputo 
smuovere animi anche attraverso la loro gioiosità e la loro semplicità nella 
predicazione. 
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Cinzia Provasoli, quale catechista, riporta l’esperienza vissuta con i ragazzi che sono 
stati intrattenuti con canti e racconti anche se la parabola proposta li ha trovati 
impreparati e quindi un po’ disorientati; ecco infatti l’importanza di conoscere la 
programmata attività da parte del responsabile del gruppo. 

Daniela Meraviglia ha partecipato al quaresimale del venerdì sera ed ha colto, seppur 
nella normale presenza, una buona spiritualità soprattutto nella partecipazione al gesto 
dell’olio profumato sulle mani. Bene anche per Giannini Filippo che però non riesce a 
coglierne il collegamento con la missione. 

Marco Frigeri riporta una positiva esperienza dell’incontro dopo la cena con il gruppo 
sposi primi passi che, anche se non preparato, ha avuto proprio nell’improvvisazione un 
buon risultato. 

Moroni Ilaria ha incontrato tutti i frati alla scuola dell’infanzia e questa volta, grazie 
anche alla presenza delle suore, l’esperienza con i bambini è stata positiva perché più 
coinvolgente rispetto a quella precedente. Meno bene con i genitori che non hanno 
colto l’importanza dell’invito. 

Gallivanoni Matteo, proprio come genitore riporta di aver avuto la sensazione che gli 
incontri siano stati un po’ generici e non mirati alla fascia di età dei loro figli 
conseguenza che ha portato ad avere ripetizioni per quelli che hanno partecipato a più 
di uno. 

Bottini Alessandra e Francesca Telese hanno presenziato agli incontri con i giovani con 
i quali i frati hanno saputo integrarsi benché tutto sia stato preso a “scatola chiusa”. 
Sarà però importante che ad ottobre ritornino gli stessi e che quindi giochino sulla già 
trascorsa conoscenza. Un po’ più problematica la partecipazione alle lodi mattutine ma 
questo perché l’orario: 6.45 non rappresenta la miglior opportunità per incontrare i 
giovani. 

Il gruppo famiglie, afferma Irene Rampinelli ha incontrato i frati nel fine settimana e 
forse per questo la presenza è stata numerosa, bene anche l’animazione con i bambini 
da parte delle suore   

Don Marco infine rielaborando quanto emerso di positivo e non, espone quali 
potrebbero essere stati i punti deboli della trascorsa pre-missione cercando quindi di 
focalizzarne le principali criticità onde poterle superare in futuro. Occorrerà infatti che i 
prossimi frati missionari cerchino di: 

- preparare meglio la comunità allargandone il cerchio di utenza 

- ascoltare i suggerimenti dei preti che conoscono la loro parrocchia evitando il più 
possibile di agire a prescindere dal contesto 

- organizzarsi bene anche dal punto pratico onde evitare di arrivare agli incontri senza 
materiali di supporto. 

La comunità del resto dovrebbe contribuire alla ricerca del buon risultato fornendo 
suggerimenti e persone referenti per le diverse attività e, così come ha fatto S. magno, 
si potrebbero istituire alcune commissioni di lavoro. Per il prossimo CPP si cercherà 
quindi di arrivare con le opportune proposte teoriche ma soprattutto pratiche da indicare 
poi ai missionari entro il mese di giugno. 

 

2) Organizzazione prossimi appuntamenti: triduo pasquale, giornata del malato 

Per quanto riguarda il triduo pasquale si procederà seguendo lo schema dello scorso 
anno e verrà a breve presentato il dettagliato programma nell’apposito volantino. 



 

La Via Crucis del venerdì Santo verrà organizzata sia spiritualmente ( 6 tappe collegate 
alle opere di misericordia ) che praticamente dal gruppo liturgico. Don Marco chiede, a 
tal proposito che ci siano 6 gruppi che facciano da referenti per ogni tappa:  

1. Catechiste 

2. Caritas 

3. Giovani 

4. Famiglie e sposi primi passi 

5. Gruppo missionario 

6. Gruppo liturgico 

La giornata del malato sarà celebrata domenica 10 aprile ”alle ore 16. Le persone 
verranno accompagnate con macchine e pulmino; si cercano comunque altri volontari 
disponibili anche solo per l’aiuto in chiesa.  

I prossimi CPP saranno giovedì 14 aprile in oratorio e il 18 maggio alla scuola materna. 

Alle ore 23.30 la seduta è tolta. 

 

          Il Parroco         La segretaria 

  Don Marco Lodovici Maria Grazia Bocchese 

 

 


