
4 giugno 2020 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, Anna 
Bertoletti, Vincenzo Ingravallo, Debora Moro Dell’Acqua, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Paola Molinari, 
Andrea Cattaneo, Raffaella Bianchi Bosani, Ilaria Moroni, Gianluigi Olgiati, Marino Dell’Acqua, Maria Merlo, 
Bianca Venegoni, Francesca Telese, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Alberto Compagnoni, Giancarlo Raimondi, Filippo Giannini, Marco Frigeri. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è il Salmo 122 (121) Saluto a Gerusalemme 

 

Quale gioia, quando mi dissero: 
“Andremo alla casa del Signore!”. 
2 Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 
3 Gerusalemme è costruita 
come città unita e compatta. 
4 È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d'Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
5 Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. 
6 Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 
7 sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi palazzi. 
8 Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su te sia pace!». 
9 Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 
 
Don Marco ha scelto questo salmo che fa parte dei Canti delle salite del pellegrino a Gerusalemme, perché 
esprime il desiderio e la gioia di arrivare alla meta desiderata, al luogo importante dove prendere delle 
decisioni. Anche il consiglio pastorale è chiamato a decidere su vie nuove le attività pastorali per la comunità. 
Nel salmo si chiede per Gerusalemme pace, si esalta la bellezza e la gioia di sentirsi fratelli. 
Dopo il periodo di chiusura a causa del coronavirus, dove sono mancate le relazioni, i fratelli ritornano a 
camminare insieme e chiedono il bene per tutta l’umanità. 
Il virus non è solo un problema sanitario, ma ha anche portato solitudine e paura agli anziani soli, una 
situazione economica molto faticosa di parecchie famiglie, bambini ansiosi e adolescenti apatici. 
La possibilità di poter tornare a celebrare con la presenza dei fedeli, anche se con distanziamento e tutte le 
attenzioni che la situazione richiede, è stata una grande felicità. La Messa è esperienza di comunità. 
 
L’ordine del giorno odierno: 

1 - Come abbiamo vissuto questo tempo? (Scelgo una cosa che desidero mettere in comune) 
2 - Comunicazione su: oratorio estivo, scuola infanzia e campeggio 
3 - Da febbraio ad oggi abbiamo saltato tante celebrazioni: Comunioni, giornata del malato, 

Anniversari di matrimonio, Professione di fede, incontro finale coppie corso fidanzati, Battesimi, 
Matrimoni, celebrazione dell’Eucarestia nei funerali. Forse vale la pena spostare le Cresime. 
(Alcune date vanno concordate con san Magno). 
Riprogrammiamo i passi: alcune date vanno sistemate nella nuova agenda pastorale da 
settembre in poi. Qualche iniziativa forse conviene saltarla e passare al 2021.  

4 - Come ci orientiamo per l’organizzazione del nuovo calendario? Iniziamo almeno a pensarci. 
5 - Varie ed eventuali 



COME ABBIAMO VISSUTO QUESTO TEMPO? (Scelgo una cosa che desidero mettere in comune) 
 
Alcuni consiglieri comunicano come hanno passato e quale è stata la propria esperienza vivendo il periodo di 
chiusura dovuto alla pandemia: la preghiera è stata di notevole aiuto e il Signore l’abbiamo sentito vicino a 
noi; la solidarietà è stata tanta, ma anche la solitudine delle persone si è accentuata; il periodo passato in 
casa ha lasciato un certo timore nel riprendere ad uscire ed incontrare gli altri per strada; chi ha continuato 
a lavorare per garantire il necessario ha sentito forte il senso di unione di intenti tra colleghi; la 
preoccupazione per la mancanza di relazioni personali dei bambini e dei ragazzi, le lezioni e gli incontri on 
line non possono sostituire il ritrovarsi in classe o in oratorio; il distanziamento sociale che ha impedito il 
gesto dell’abbraccio di condivisione del dolore durante i funerali. 
 

COMUNICAZIONE SU: ORATORIO ESTIVO, SCUOLA INFANZIA E CAMPEGGIO 
 
Don Marco dà comunicazione che sia pur con modalità ridotte, l’oratorio estivo per i bambini delle elementari 
e per i ragazzi delle medie si aprirà. In attesa del decreto della Regione Lombardia, al momento si possono 
fare tre gruppi con ciascuno sette bambini delle elementari e tre gruppi con dieci ragazzi delle medie. Quindi 
6 gruppi alla mattina per 3 ore circa e altrettanti gruppi al pomeriggio. Ogni gruppo sarà affidato alla 
responsabilità di un volontario adulto. Si faranno attività al mattino e al pomeriggio. Non sarà possibile 
pranzare in oratorio causa distanziamento, ma offrire qualche ora di svago e compagnia ai nostri piccoli. 
Si aprirà anche la scuola dell’infanzia estiva, con nove gruppi di cinque o sette bambini ciascuno. Tutte le 
insegnanti sono disponibili e così pure il personale non docente. Ogni gruppo avrà sempre la stessa maestra 
e la stessa aula; tutte le regole sul distanziamento e sanificazione saranno osservate. Le famiglie dei bambini 
hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. 
Il campeggio invece non si farà, troppi i problemi di gestione e organizzazione per mantenere il 
distanziamento e sanificare gli ambienti comuni. 
Per gli adolescenti si organizzeranno delle gite in giornata, per colmare un poco la mancanza del campeggio. 
 

DA FEBBRAIO AD OGGI ABBIAMO SALTATO TANTE CELEBRAZIONI: Comunioni, giornata del malato, 
Anniversari di matrimonio, Professione di fede, incontro finale coppie corso fidanzati, Battesimi, 
Matrimoni, celebrazione dell’Eucarestia nei funerali. Forse vale la pena spostare le Cresime. 
(Alcune date vanno concordate con san Magno). 
Riprogrammiamo i passi: alcune date vanno sistemate nella nuova agenda pastorale da 
settembre in poi. Qualche iniziativa forse conviene saltarla e passare al 2021.  

 
Da domenica 21 giugno ricominciano i Battesimi, ogni domenica saranno battezzati due bambini fino a 
recuperare i tre mesi persi. 
Le Comunioni saranno celebrate domenica 8 novembre, per poter dare la possibilità da settembre in poi, ai 
bambini del catechismo di avere qualche incontro in presenza. 
Le Cresime saranno celebrate domenica 25 ottobre, previo accordo con san Magno. 
La Giornata del malato è rimandata alla primavera 2021. 
La Professione di fede si farà: la data è ancora da stabilire. 
 

COME CI ORIENTIAMO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO CALENDARIO 
 
Ogni gruppo entro settembre pianificherà le proprie attività e i propri incontri così da poter redigere il 
calendario pastorale 2020/2021. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Don Marco illustra i dati dell’incremento delle famiglie bisognose assistite dalla Caritas. 
Alle iniziali 35 famiglie, durante il periodo della quarantena si sono aggiunti altri 91 nuclei famigliari di cui 45 
della nostra parrocchia. 
Le cause di questo aumento sono il mancato pagamento della cassa integrazione e i lavoratori in nero che 
hanno perso il lavoro. 



A fronte di questo aumentato fabbisogno la risposta dei parrocchiani è stata generosa perché la distribuzione 
settimanale ha sempre permesso di aiutare tutti i bisognosi. 
 
I lavori alla scuola dell’infanzia sono terminati. 
La tensostruttura dell’oratorio manca dei motori e del tendone speriamo di terminarla a breve e di fare nella 
prima settimana di settembre la pavimentazione del terrazzo. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 23,00 si conclude la riunione. 
 
 
 
 

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


