
2 settembre 2020 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Suor Maria Teresa, Anna Bertoletti, Vincenzo 
Ingravallo, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Paola Molinari, Andrea Cattaneo, Marino Dell’Acqua, Maria Merlo, 
Bianca Venegoni, Francesca Telese, Alberto Compagnoni, Marco Frigeri, Giancarlo Raimondi, Filippo Giannini, Debora 
Moro Dell’Acqua, Raffaella Bianchi Bosani, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Diacono Charles, Gianluigi Olgiati, Ilaria Moroni. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Vangelo di Luca (Lc 21, 25-33) 

 
25Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del 

mare e dei flutti, 26mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. 

Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 27Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con 

grande potenza e gloria 28Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché 

la vostra liberazione è vicina». 
29E disse loro una parabola: «Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi: 30quando già germogliano, capite voi 

stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. 31Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate 

che il regno di Dio è vicino. 32In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. 
33Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 
 
PREGHIERA E LETTURA DI QUESTO TEMPO ESTIVO: LUCI ED OMBRE 
 
Don Marco ha scelto questo brano dal Vangelo di Luca perché rispecchia, con il suo svolgersi apocalittico, con 
l’approssimarsi della fine del mondo, il periodo passato dell’apice della pandemia, la situazione difficile che abbiamo 
vissuto. Gesù ci avverte che accadranno cose brutte, ma poi “alzatevi e levate il capo”: l’incontro con il Signore, la Sua 
presenza dona pace. 
In questo tempo complicato siamo capaci di riconoscere segni della presenza di Dio? Proviamo a ritrovarli nella nostra 
vita, che siano belli oppure faticosi ma sempre semi di speranza, perché certamente tante cose passeranno, ma la Sua 
Parola non passerà mai. 
Alla ripresa dell’anno pastorale dobbiamo programmare le attività tenendo conto della situazione di attenzione alla 
diffusione del virus, ma anche lanciare segni di vita comunitaria che ricomincia. Con tutte le precauzioni del caso, 
dobbiamo preoccuparci delle persone che anche adesso vivono isolate e nella paura di ammalarsi. Ci sono anziani che 
ancora sono in casa e non vogliono essere visitati, ci sono stati casi drammatici di suicidio, ci sono giovani e famiglie 
che non hanno fatto vacanze sia per paura che per motivi economici. 
Perciò cerchiamo di dare dei segni di ripresa significativi, pur tenendo conto della sicurezza sanitaria. 
Rivedendo il periodo estivo i segni belli sono stati: 
I tanti volontari per l’accoglienza alle messe, servizio veramente prezioso che è espressione comunitaria; 
L’attività della Caritas che ha dovuto affrontare i bisogni di molte più famiglie rispetto al passato, ma ha anche visto la 
generosità di tutti: ciò che di settimana in settimana si distribuiva veniva sempre reintegrato con altre donazioni; 
Il Centro estivo della Scuola dell’Infanzia: la disponibilità di insegnanti e personale, che ha permesso ai bambini di 
passare giornate felici e serene; 
La Summer Life dell’Oratorio estivo, i bambini e i ragazzi che hanno potuto partecipare sono stati contenti;  
Le visite agli anziani e agli ammalati che i ministri straordinari della comunione hanno potuto riprendere; 
La settimana di vacanza proposta e attuata con il gruppo famiglie, giorni intensi di preghiera e attività insieme. 
La settimana di vacanza per i giovani della città in Sicilia che purtroppo ha avuto una partecipazione scarsa da parte 
dei giovani della nostra Parrocchia; così come l’esperienza comunitaria per adolescenti e giovani vissuta nel nostro 
oratorio con il gruppo “Operazione Mato Grosso”, giornate di servizio e di preghiera che aveva come tema “La missione 
a partire dall’oratorio”. 
Invece le ombre in questo periodo sono:  
non aver raggiunto tutti gli ammalati della Parrocchia per un incontro e per portare la Comunione 
e le confessioni che non sono state in numero tale da recuperare il periodo pasquale, durante il quale solitamente 
tanti fedeli si accostano alla riconciliazione. 
Come ci esorta il nostro Arcivescovo con la Sua Proposta Pastorale, che dovremmo leggere tutti, è il tempo di riflettere 
su quanto avvenuto aiutati dalla Sapienza di Dio, prima di programmare e proporre iniziative pastorali. 
 
 
 



L’ordine del giorno odierno: 

- Preghiera e lettura di questo tempo estivo: luci ed ombre (Don Marco). 
- Programma definitivo Festa Patronale 
- Organizzazione Messe 
- Organizzazione calendario (è utile che i singoli gruppi arrivino con qualche ipotesi di organizzazione). 
 
PROGRAMMA DEFINITIVO FESTA PATRONALE 

 
Si riporta lo schema che sarà poi trasformato in volantino informativo: 
 

FESTA PATRONALE SAN DOMENICO 
“Erano perseveranti nello spezzare il pane” 

 

DOMENICA 13 settembre  
Verrà aperta la Chiesa di san Martino per la preghiera personale dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00. 
Ore 16,00 Rosario di apertura alla Chiesa di san Martino (è possibile partecipare solo su prenotazione telefonando in 
segreteria parrocchiale 0331/541200) 
 

LUNEDI’ 14 settembre 
Ore 18,00 Messa per tutti i bambini del catechismo 
 

MARTEDI’ 15 settembre  
Ore 17,00 Rosario in Chiesa parrocchiale per tutti gli ammalati trasmesso in streaming 
 

MERCOLEDI’ 16 settembre 
Ore 21,00 Chiesa aperta per la preghiera personale. I sacerdoti sono a disposizione per le confessioni. 
 

GIOVEDI’ 17 settembre  
Ore 17,00 Adorazione eucaristica  
 

VENERDI’ 18 settembre  
Ore 21,00 Messa con la presenza dei sacerdoti nativi e che hanno svolto il servizio in Parrocchia. Presiede il Vicario 
Generale Mons. Agnesi e ricorderemo nella preghiera in particolare Mons. Franco Carnevali. E’ sospesa la Messa delle 
18,00. 
 

SABATO 19 settembre 
Ore 16,00 Confessioni 
Ore 17,00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18,00 S. Messa 
Ore 20,00 S. Messa 
Ore 21,00 concerto d’organo. Organista don Riccardo Dell’Acqua. Un segno comunitario. 
 

DOMENICA 20 settembre  
Ss. Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,30 e 18,00 
Ore 17,00 Preghiera davanti alla Croce in Piazza Ferrè o in caso di pioggia in Piazza Morelli 
 

LUNEDI’ 21 settembre  
Ore 21,00 S. Messa per i defunti dell’anno. E’ sospesa la Messa delle 18. 
 
Il Crocifisso sarà posto come ogni anno durante la Festa nella navata centrale della nostra chiesa. 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE MESSE 
 

Da sabato 12 settembre 2020 il nuovo orario delle messe festive è il seguente: 
SABATO  ore 18,00 ore 20,00 
DOMENICA ore   8,00 ore 10,00 ore 11,30 ore 18,00. 
 



La messa delle ore 10,00 sarà particolarmente rivolta ai bambini del catechismo e per loro si riserveranno anche alcuni 
settori in chiesa. 
 

L’orario delle Confessioni è dalle ore 17,00 alle ore 18,00 del sabato. 
 

I nuovi orari saranno pubblicati sul sito web della parrocchia, inviati tramite newsletter e resi noti a tutti i fedeli con 
avvisi esposti in chiesa. 
 

ORGANIZZAZIONE CALENDARIO (è utile che i singoli gruppi arrivino con qualche ipotesi di organizzazione) 
 
Il Calendario Pastorale 2020-2021 è in fase di definizione. Ogni gruppo farà avere a Paola che lo sta assemblando, le 
date dei vari incontri e iniziative; le date delle cerimonie liturgiche e delle adorazioni eucaristiche sono già definite. 
La Lectio Decanale quest’anno non si terrà. Per quanto riguarda i Gruppi di ascolto, la diocesi non ha ancora dato 
indicazioni, si conosce solo il tema: “Il Libro del Siracide”. 
La Lectio parrocchiale sarà la seguente: 

Lettera di san Giacomo 

Ore 9,00 in sala parrocchiale 
Ore 15,30 in Oratorio 
Ore 21,00 in san Domenico 

 

1) Lunedì 9 novembre 
Che cosa ho fatto di male?   Gc 1,1-15 
 

2) Lunedì 16 novembre 
Lasciati guidare dalla Parola.   Gc 1,16-27 
 

3) Lunedì 23 novembre 
Ogni uomo è tuo fratello.   Gc 2,1-13 
 

4) Lunedì 30 novembre 
Mostra coi fatti la tua fede.   Gc 2,14-26 
 

5) Lunedì 11 gennaio 
Prima di parlare, pensa!   Gc 3,1-18 
 

6) Lunedì 18 gennaio 
Fermati e guarda la tua coscienza.  Gc 4,1-10 
 

7) Lunedì 25 gennaio 
Cosa conta davvero nella vita?   Gc 4,11-5,11 
 

8) Lunedì 1 febbraio 
Prega e chiedi perdono.  Gc 5,12-20 
 

 
Il 16 ottobre 2020 in san Domenico si terrà una conferenza il cui tema sarà “La fraternità al tempo del covid19”, 
interesserà tutta la Zona IV della diocesi. 
 
Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è fissato per mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore 21,00 in oratorio. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 23,30 si conclude la riunione. 
 
 

        Il Parroco 
               Don Marco Lodovici  
Per la redazione del verbale 
      Daniela Meraviglia 


