Data: 3 novembre 2016
Verbale n°3
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Parrocchia san Domenico
corso Garibaldi, 92
20025 Legnano
tel./ fax. 0331 542430

Presiede la riunione don Marco Lodovici
Segretaria: Francesca Telese
Sono presenti tutti i consiglieri eletti e nominati con l’eccezione dei signori: G
aia

Cattaneo Benetti, Filippo Giannini, Umberto Pisi.
Il giorno 3 novembre 2016 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale per discutere il se
guente Ordine del Giorno:
1.

Programmazione del tempo di Avvento;

2.

Pellegrinaggio a Lourdes;

3.

Varie ed eventuali.

Dopo la recita di Compieta inizia il lavoro del Consiglio Pastorale:
1. Programmazione del tempo di Avvento
Prende la parola il Parroco don Marco Lodovici, che presenta la proposta pensata per il tempo di Avvent
o
dell’anno 2016. Il tema del libretto scelto è “Maria che scioglie i nodi”(sono disponibili 220 copie per
i
parrocchiani già da sabato 5 novembre, e saranno distribuite al termine delle celebrazioni).
Nel corso delle sei domeniche ci sarà il richiamo a sei atteggiamenti in contrasto con la pace: fretta, ira,
rigidità,
avarizia, superbia, incredulità. A questi peccati viene affiancata una figura positiva del presepe e viene s
uggerito uno stile di vita da adottare in questo tempo che ci prepara al Natale: il profeta(importanza di v
edere come i
profeti), gli angeli(Dio è lento all'ira), i pastori(si lasciano mettere in discussione), la mangiatoia(richiama
il
bisogno dell'altro), Giuseppe(obbediente a Dio)e Maria(per la sua fede).
Quindi solo convertirsi rispetto a questi atteggiamenti può donare la pace del cuore:


frettaVEDERE ATTRAVERSO LE COSE;



iraVEDERE DALL'ALTO;



rigiditàVEDERE DAL BASSO;



avariziaVEDERE I BISOGNI;



superbiaVEDERE GLI ALTRI;



incredulitàVEDERE DIO.

Ad ogni messa, dopo la lettura del Vangelo, sull’ambone verrà sciolto il nodo che ci lega all’atteggia
mento
sbagliato, scritto su un telo, e verrà quindi svelato al di sotto di esso l’atteggiamento da adottare per li

berarci da
questo peccato che ci allontana dalla pace. Verrà poi letto anche un suggerimento su come migliorarci
concretamente riguardo questo limite nella vita quotidiana, nella settimana seguente e in quelle a
venire(alla messa delle 10 sarà letto da un bambino del catechismo). Tale pensiero sarà esposto anche s
ulle
bacheche in uscita dalla chiesa e scritto sull'Informatutti.
(Es. per sciogliere il nodo della fretta bisogna vedere attraverso le cose, come i profeti.)
Il sig. Gianluigi Olgiati e don Marco Pavan si sono offerti per occuparsi rispettivamente della realizzazion
e del
“sipario” da porre sull’ambone e del foglio da affiggere in bacheca.
Anche la novena degli adulti e quella dei bambini saranno incentrate sullo stesso tema.
In particolare la novena degli adulti avrà luogo dal 19 al 23 dicembre, con la celebrazione dell’Eucaresti
a alle ore 6.30. Ogni giorno un gruppo parrocchiale si occuperà dell’organizzazione della messa(sceglie
ndo i canti,
reclutando i lettori, ecc.), e presenterà un atteggiamento di fatica scelto dal gruppo, spiegando come qu
esto
“nodo” viene vissuto; saranno poi i don durante l’omelia ad occuparsi di “scioglierlo”.
Suddivisione dei gruppi parrocchiali:


lunedì 19 dicembre: gruppo famigliefretta;



martedì 20 dicembre: OLCira;



mercoledì 21 dicembre: educatoririgidità;



giovedì 22 dicembre: Caritasavarizia;



venerdì 23 dicembre: gruppo sposi primi passisuperbia.

Il gruppo delle catechiste si occuperà invece della preparazione della veglia del 24 dicembre, prima della
celebrazione delle ore 21.00; il tema centrale sarà la pace che introduce al Natale.
Per quanto riguarda il gesto caritativo per questo avvento è stato proposto un gemellaggio con la città
di Visso, in
provincia di Macerata, comune colpito dal sisma. Avendo già un contatto con il parroco si procederà per
aiutare
con gesti concreti i cittadini non appena sarà possibile.
2. Pellegrinaggio a Lourdes
Tra le due proposte avanzate(in allegato)è stata scelta all’unanimità la soluzione dal 28 aprile al 1 mag
gio 2017
con la partecipazione alla messa internazionale. Il costo complessivo è di 530€.
3. Varie ed eventuali
●La signora Maura Saporiti, come responsabile del gruppo Caritas ricorda che il 26 novembre, in tutti i
supermercati, ci sarà la colletta alimentare con la raccolta di alimenti e beni di prima necessità per le fam
iglie in
difficoltà. Viene chiesto agli educatori adolescenti e preadolescenti di presentare la proposta ai propri ra
gazzi e di
comunicare quanto prima ai responsabili i nominativi di coloro che aderiranno, in modo tale da organizz
are i turni.

●Viene avanzata la proposta ai gruppi parrocchiali di animare l'adorazione eucaristica del sabato pomeri
ggio.
Chiunque fosse interessato può comunicare la propria disponibilità direttamente al parroco.
●Sarà organizzata una serata di musica e meditazione in preparazione al Natale. La serata avrà luogo tra
il 12 e
il 16 dicembre(data da definire)nella chiesetta di san Martino.
●É stata proposta la presentazione del libro di don Piero, con una catechesi del suddetto e di suor Maria
Gloria
Riva, esperienza già vissuta anche nella parrocchia di Cerro Maggiore e molto apprezzata. Tale occasion
e avrà
luogo a gennaio e sarà organizzata dal gruppo cultura nel nuovo salone dell’oratorio di san Domenico.
Alle ore 23.15 il Consiglio Pastorale Parrocchiale è sciolto. Il prossimo incontro sarà il Consiglio pastorale
riunito per la revisione della Missione Francescana a Legnano, fissato per martedì 17 gennaio 2017 alle
ore 21.00 al
Centro Parrocchiale di san Magno.
Letto, approvato

La Segretaria

il Parroco

