
PARROCCHIA  

SAN DOMENICO 

in LEGNANO 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

VERBALE N. 2 – 18/10/2017 

 

Oggi, mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 21.00 presso l’Oratorio in via Mazzini, 5, si è riunito il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale, con il seguente ordine del giorno: 

Ordine del giorno: 

1. Confronto sul 1° tema del progetto pastorale: la preghiera 

2. Organizzazione Avvento 

3. Indicazioni pratiche circa le Messe nel tempo natalizio 

4. Varie ed eventuali 

 

Assenti giustificati: Gaia Benetti, Umberto Pisi, Gianni Borsa. 

 

Il CPP si apre con Compieta e prosegue con la reciproca conoscenza tra don JeanJacques e i consiglieri. Si 

procede all’esame dei punti all’OdG 

 

 

1. Confronto sul 1° tema del progetto pastorale: la preghiera 

Lettura della riflessione della commissione sulla preghiera: si propone di fornire i consiglieri del testo 

prima del consiglio per dare il tempo di riflettere. Comunque don Marco sottolinea le dimensioni del 

silenzio e del canto ed inoltre invita a lavorare su ciò che esiste e ciò che non esiste ma che si vorrebbe.  Si 

rimanda la riflessione al prossimo CPP del 22/11 sul tema della preghiera per dar modo a tutti di riflettere 

sugli spunti forniti dalla commissione. (allegati) 

 

Don Marco suggerisce i passaggi che devono guidare il lavoro delle commissioni: 

a) Partire dalla parola di Dio per dire quali sono i valori importanti rispetto al tema 

b) Fotografia della situazione attuale delle comunità  

c) Leggere due o tre passi significativi per rilancio verso il futuro cioè cosa ci sembra utile per il futuro? 

Sul tema della preghiera nascono alcune idee quali dedicare una preghiera dei fedeli a temi di attualità 

istituendo un gruppo o una commissione ad hoc. 

Irene propone poi che sul sito della parrocchia compaiano consigli relativi a veri momenti di spiritualità 

quali esercizi selezionati dalla parrocchia. In particolare si chiede una proposta di due o tre momenti nel 

corso dell’anno che durino dai 2 ai 4/5 giorni in luoghi raggiungibili. La proposta è accolta bene dai 

consiglieri. Don Marco pensa che anche tre sere consecutive di esercizi potrebbero essere una buona 

proposta per chi lavora. Il CPP concorda con Don Marco. Comunque ci si confronterà meglio la prossima 

volta, come già stabilito.  

Vengono precisate le commissioni e l’ordine con cui verranno presentati i relativi lavori: 

Preghiera: Maria, Filippo, Cesare, Daniela Alessandro 

Comunione: Maura Irene Matteo Marco 

Annuncio: Cinzia Ilaria Francesco Gianni Grazia 

Servizio: Francesca Giangi Gigi Simona 

Mancano Gaia e Umberto 

 

 

2. Organizzazione Avvento 

 

 Tema per le domeniche. Si analizza la proposta di don Marco. L’idea è quella di partire dalla parola 

di Dio e di legare quindi i vari momenti al Vangelo della domenica come segue: 

 



 

ESSERE TERRENO BUONO 

1) Scegliere il terreno: VIGILARE (Mc 13,1-27) 

Il regno  

2) Arare il terreno: CONVERTIRSI (Mt 3,1-12) 

Giovanni Battista: conversione 

3) Irrigare il terreno: ASCOLTARE LA PAROLA (Gv 5,33-39) 

Giovanni battista: annuncio è ascolto della parola 

4) Seminare il terreno: ACCOGLIERE GESU’ (Mc 11,1-11) 

Ingresso di Gesù in Gerusalemme  

5) Togliere le erbacce: TESTIMONIARE GESU’ (Gv 1,19-28) 

Giovanni battista testimoniare Gesù e non altro 

6) Custodire il germoglio: FARE LA SUA VOLONTA’ (Lc 1,26-38) 

Maria annunciazione fare la sua volontà  

  

 Immaginetta avvento: Angelo di fianco alla croce sulla destra in primo piano e preghiera che 

richiami il tempo per stare in silenzio…Gesù nasce già rifiutato 

 

 Benedizioni da via Cavour fino a Castellanza, zona San Martino anche don Jacques e don Davide (il 

martedì) oltre a don Marco e don Piero 

 

3. Indicazioni pratiche circa le Messe nel tempo natalizio 

Per quanto riguarda la distribuzione delle Messe del periodo di Natale, molto articolato da questo punto di 

vista, si accetta la proposta della commissione liturgica che nelle domeniche mattina propone una sola messa 

alle 10.30 e mantiene una messa a san Martino, come da schema allegato. 

 

 

4. Varie ed eventuali 

Partendo da una necessità della commissione liturgia che chiede di ampliare il gruppo lettori, (e per questo 

propone una scheda per dare la disponibilità nei vari giorni della settimana, ai matrimoni e ai funerali) nasce 

una riflessione sui bisogni in parrocchia nei diversi ambiti perché ci sono vecchie disponibilità che possono 

essere cambiate anche facendo seguito alla lettera pastorale dove si chiede di fare questo lavoro di 

allargamento e di favorire l’accoglienza di nuove persone. 

 

Alcuni esempi di bisogni sono: 

- Don Marco che si trova a chiedere all’ultimo momento i lettori in San Martino 

- Irene: commissione famigliare decanato chiede una coppia di qualsiasi età che faccia 

accompagnamento agli incontri e talvolta alla messa della valle di Akor (divorziati o separati)  

- Nonni per la nanna alla scuola materna 

- ecc 

Ilaria quindi propone di fare una scheda unica per chiedere disponibilità a nuovi volontari spiegando quali 

sono le esigenze. Tale scheda potrebbe essere allegata alla lettera che si dà in avvento. Vengono precisati gli 

ambiti e i bisogni: 

Caritas: servizi distribuzione e sistemazione e docce 

Scuola materna: nonni per la nanna 13 alle15 

Sacrestia: lettori coro e pulizia e arredi (lavare e stirare) chiesa 

Oratorio: pulizia un giorno 3 ore, bar un pomeriggio 3 ore, piccola manutenzione  

Sportiva: collaboratori a vario titolo 

Casa San Giuseppe: cene 

 

La seduta è tolta alle ore 23.00 


