CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - 22/2/17

Il giorno 22 febbraio 2017 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
- organizzazione Quaresima (percorso spirituale, impegno caritativo missionario, quaresimali)
- visita pastorale dell’Arcivescovo (incontro col decano e col vicario episcopale)
- visita del papa
- mese di maggio
- varie ed eventuali
Presiede la riunione don Marco Lodovici
Sono presenti tutti i consiglieri eletti e nominati con l’eccezione di: Maria Grazia Bocchese,
Francesca Telese, Luigi Piola, Alessandra Bottini (assenti giustificati)
Durante la Compieta viene proposto questo brano di Vangelo:
‘Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi, per la
parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da
se’ stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi
non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano
nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che
volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate
miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena. (Gv 15, 1-11)
Dopo la Missione Francescana cittadina, la visita del Cardinale Scola e la visita di Papa
Francesco, don Marco propone al consiglio pastorale di riflettere su questo brano di Vangelo
per definire un progetto che indirizzi il cammino della nostra Parrocchia nei prossimi anni.
VISITA DEL CARDINALE SCOLA: il Cardinale incontrerà le Parrocchie del decanato di Legnano
venerdì 24 febbraio presso il Teatro Tirinnanzi; i consigli pastorali delle Parrocchie si sono
riuniti domenica 15 gennaio per formulare alcune domande (relative ai vari ambiti pastorali) da
porre al Cardinale.
La visita del Cardinale ‘apre’ la visita pastorale, che prevede momenti successivi:
-

-

-

la sera dell’8 marzo il decano Don Fabio Viscardi, per conoscere meglio la realtà della
nostra Unità Pastorale, parteciperà al consiglio pastorale unitario di S. Domenico e S.
Magno, nel quale ci si propone una revisione della Missione Francescana cittadina
svoltasi nello scorso mese di ottobre; i due Parroci hanno preparato una griglia di
domande sulle quali i consiglieri rifletteranno nel corso dell’incontro
il Vicario Episcopale Mons. Giampaolo Citterio desidera incontrare la nostra Parrocchia
in un momento ‘ordinario’; considerate varie possibilità il Consiglio Pastorale propone di
invitare Don Giampaolo a partecipare all’incontro già calendarizzato per il 20 aprile,
allargando la partecipazione ad un più ampio numero di operatori pastorali; si propone
di riprendere le 6 domande che saranno rivolte venerdì 24 febbraio al Cardinale Scola
per una riflessione all’interno dei diversi gruppi Parrocchiali rappresentati nel CPP.
Il 17 maggio il Vicario Generale Mons. Delpini incontrerà presso la Parrocchia di S.
Vittore Olona le comunità del decanato, a loro consegnerà la lettera del Cardinale Scola,
quale conclusione della Visita Pastorale.

QUARESIMA
I QUARESIMALI sono stati organizzati quest’anno a livello cittadino sul tema ‘Il Vangelo per le
vie della città’; si svolgeranno il venerdì sera alle ore 21.00 con il seguente programma:
Venerdì 10 marzo: Via Crucis con il Santo Chiodo presieduta dal Cardinale Angelo Scola con
ritrovo presso il Santuario di Saronno (vi sarà la possibilità di trasporto in pullman)
Venerdì 17 marzo: ‘Da Babele a Gerusalemme: le città al centro della Bibbia’ presso la chiesa
dei SS. Martiri
Venerdì 24 marzo: ‘Chiese a piedi nudi, per le strade della città’ presso Chiesa del Ss.
Redentore
Venerdì 31 marzo: ‘ Parrocchie in uscita, comunità che ‘fanno squadra’ presso la Chiesa di S.
Domenico
Venerdì 7 aprile: ‘Gesù: la vita, la morte, il messaggio’ (opera musicale) presso la Basilica di S.
Magno
IMPEGNO CARITATIVO PER LA QUARESIMA: il Gruppo Missionario propone di devolvere le
offerte raccolte in questa Quaresima alla comunità di adolescenti Ambalakilonga (‘il posto dei
ragazzi’), che si trova nelle periferie di Fianarantsoa, grande città al centro del Madagascar; è
una casa che accoglie 40 adolescenti fra i 13 e i 23 anni, provenienti da situazioni di estrema
povertà e abbandono con lo scopo di offrire loro l’opportunità di crescere, studiare e formarsi
in un ambiente dignitoso e sereno (la struttura è nata con l’Associazione Educatori Senza
Frontiere, all’interno della fondazione Exodus di Don Mazzi).
La struttura di Ambalakilonga ospita anche un piccolo dispensario medico (punto di cura,
informazione e prevenzione in particolare per le donne in gravidanza) ed una scuola materna
(che attualmente ospita 135 bambini) ed è in corso di progettazione una scuola di formazione
per educatori ed animatori.
Ilaria Pegoraro, giovane della nostra Parrocchia, ha recentemente trascorso un periodo
significativo come volontaria presso questa Struttura.
Ilaria ha recentemente tenuto un incontro di sensibilizzazione per adolescenti e 18/19enni.
Il Gruppo Missionario propone l’acquisto di uova di Pasqua, il cui ricavato sarà sempre
destinato ad Ambalakilonga; le uova saranno disponibili sul sagrato della Chiesa di S.Domenico
all’ingresso/uscita di ogni Messa sabato 11 e domenica 12 marzo. Sarà inoltre possibile
prenotare le uova segnalandolo ai referenti dei vari gruppi parrocchiali o rivolgendosi
direttamente a Bruna Mazzani. Il Gruppo Missionario chiede la collaborazione di tutti i gruppi
per pubblicizzare ed estendere l’iniziativa.
Il Gruppo Missionario rende inoltre noto che lunedì 20 marzo, presso la nostra Chiesa di S.
Domenico, si terrà una veglia di digiuno e di preghiera, organizzata a livello decanale, in
occasione della giornata per i Missionari Martiri.
GIORNATA DEL MALATO: il pomeriggio di domenica 2 aprile si svolgerà nella Chiesa di S.
Domenico la S. Messa per tutti gli ammalati della nostra Parrocchia; Caritas e Ministri
Straordinari dell’Eucarestia sono impegnati nell’organizzazione di questo importantissimo
momento di ‘accompagnamento’ dei nostri malati; si auspica la collaborazione di quante più
persone possibili per consentire la partecipazione di tutti i malati.
TEMA PER LA QUARESIMA: è stato scelto come libretto per accompagnare la preghiera in
Quaresima ‘L’amore non avrà mai fine’ realizzato da MIMEP – DOCETE. Sono disponibili 220
libretti.
Nel corso delle sei settimane di quaresima l’amore si declinerà con 6 verbi, che saranno resi
visibili ‘graficamente’ sul pulpito e su cui si concentrerà la riflessione (l’amore CONVERTE,
ACCOGLIE, UNISCE, ILLUMINA, RICREA, SALVA).
S. MESSA DI PAPA FRANCESCO AL PARCO DI MONZA – SABATO 25 MARZO
Sono stati organizzati 3 pullman (sono ancora disponibili circa 25 posti), sarà necessario
percorrere a piedi un tratto di circa 4 km; sarà possibile raggiungere Monza anche in treno,
con necessità comunque di iscrizione in Segreteria Parrocchiale.

ROSARI NEI CORTLI NEL MESE DI MAGGIO
I vari gruppi parrocchiali saranno coinvolti nell’animazione dei Rosari nei cortili.
VARIE:
- come proposto in occasione di un precedente CPP il Gruppo Culturale ha organizzato la
presentazione del libro ‘Simon Pietro, uomo roccia su cui Cristo fonda la sua Chiesa’ di
Don Piero Re presso Radio Punto e presso il Maniero di S. Domenico.
- si renderà necessario sostituire, come membro del Consiglio Pastorale, Alessandra
Bottini, che si è trasferita per lavoro in altra città.
- si propone di festeggiare il 25° anniversario di sacerdozio di Don Marco Lodovici venerdì
16 giugno.

