
6 settembre 2021 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, Anna 
Bertoletti, Gianluigi Olgiati, Vincenzo Ingravallo, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Paola Molinari, Marino 
Dell’Acqua, Maria Merlo, Bianca Venegoni, Francesca Telese, Marco Frigeri, Filippo Giannini, Raffaella Bianchi 
Bosani, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Ilaria Moroni, Andrea Cattaneo, Alberto Compagnoni, Giancarlo Raimondi, Debora Moro 
Dell’Acqua 
 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Libro del Profeta Ezechiele (Ez 33, 1-11) 
 
1 Mi fu rivolta questa parola del Signore: 2 «Figlio dell'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di' loro: 
Se mando la spada contro un paese e il popolo di quella terra prende un uomo del suo territorio e 
lo pone quale sentinella, 3 e questa, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona la tromba e 
dà l'allarme al popolo: 4 se colui che ben sente il suono della tromba non ci bada e la spada giunge 
e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. 5 Aveva udito il suono della tromba, ma non 
ci ha badato: sarà responsabile della sua rovina; se ci avesse badato, si sarebbe salvato. 6 Se invece 
la sentinella vede giunger la spada e non suona la tromba e il popolo non è avvertito e la spada 
giunge e sorprende qualcuno, questi sarà sorpreso per la sua iniquità: ma della sua morte 
domanderò conto alla sentinella. 7 O figlio dell'uomo, io ti ho costituito sentinella per gli Israeliti; 
ascolterai una parola dalla mia bocca e tu li avvertirai da parte mia. 8 Se io dico all'empio: Empio tu 
morirai, e tu non parli per distoglier l'empio dalla sua condotta, egli, l'empio, morirà per la sua 
iniquità; ma della sua morte chiederò conto a te. 
9 Ma se tu avrai ammonito l'empio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte, egli 
morirà per la sua iniquità. Tu invece sarai salvo. 
10 Tu, figlio dell'uomo, annunzia agli Israeliti: Voi dite: I nostri delitti e i nostri peccati sono sopra di 
noi e in essi noi ci consumiamo! In che modo potremo vivere? 11 Di' loro: Com'è vero ch'io vivo - 
oracolo del Signore Dio - io non godo della morte dell'empio, ma che l'empio desista dalla sua 
condotta e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa! Perché volete perire, o Israeliti? 
 
Don Marco ha scelto questo brano che richiama l’immagine della sentinella. Il tempo che stiamo vivendo lo 
possiamo paragonare al tempo di Israele che torna dall’esilio; tempo di ricostruzione: il popolo ritorna a 
Gerusalemme e ritrova solo rovine ma, ricostruisce la città partendo dal tempio. Anche per noi è tempo di 
ricostruzione, di ripartenza. La sentinella messa a guardia della città è piena di gioia per il suo popolo 
finalmente tornato e si sente responsabile del popolo. Anche il consiglio pastorale è come sentinella per i 
bisogni della comunità e si deve sentire responsabile. 
La sentinella sa che la sua forza è il Signore e così è anche per noi. 
La sentinella non è responsabile da sola ma collabora con gli altri; abbiamo già nella nostra città nella zona 
oltre Sempione esempi di corresponsabilità nella conduzione della Comunità Pastorale dove unico parroco 
su tre parrocchie è don Stefano e dove collaborano una famiglia e due religiose. 
La sentinella guarda lontano e pensa come gestire la situazione presente e futura. 
La sentinella si preoccupa per il popolo e si appassiona e si interessa ai bisogni della gente. Il rapporto 
riallacciato con i ragazzi stando insieme durante il campeggio è stato cosa preziosa. 
 
 

L’ordine del giorno odierno: 
- Organizzazione festa patronale  

- Calendario anno pastorale 

- Varie ed eventuali 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE 

 
Si riporta lo schema delle iniziative pastorali per la Festa Patronale del SS. Crocifisso  
 
DOMENICA 12 settembre  
Pellegrinaggio a Bologna alla basilica patriarcale di San Domenico in occasione del Giubileo per gli 800 anni 
della nascita al cielo del santo 
 

LUNEDI’ 13 settembre 
Ore 18,00 Messa per tutti i bambini del catechismo; ritrovo pomeridiano in oratorio per giochi di gruppo 
 

MARTEDI’ 14 settembre  
Ore 17,00 Rosario in Chiesa per tutti gli ammalati trasmesso in streaming 
 

MERCOLEDI’ 15 settembre 
Ore 18,00 Messa dell’Addolorata 
 

GIOVEDI’ 16 settembre  
Ore 17,00 Adorazione Eucaristica animata dal gruppo Calicanto 
 

VENERDI’ 17 settembre  
Ore 21,00 Messa con la presenza dei sacerdoti nativi e che hanno svolto il servizio in Parrocchia. Presiede 
Don Giancarlo Airaghi che festeggia i cinquant’anni di sacerdozio. Sarà presente anche il Vicario Generale 
Mons. Agnesi 
 

SABATO 18 settembre 
Ore 16,00 Confessioni e Adorazione Eucaristica silenziosa 
Ore 17,00 S. Messa 
Ore 18,30 S. Messa 
 

DOMENICA 19 settembre  
Ss. Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,30 e 18,00 
Ore 16,00 Preghiera davanti alla Croce sul sagrato o in caso di pioggia in chiesa 
 

LUNEDI’ 20 settembre  
Ore 21,00 S. Messa per i defunti dell’anno 
 
Il Crocifisso sarà posto come ogni anno durante la Festa nella navata centrale della nostra chiesa. 
 
CALENDARIO ANNO PASTORALE  
 
Il Calendario Pastorale 2021-2022 è in fase di definizione. Ogni gruppo farà avere a Paola che lo sta 
assemblando, le date dei vari incontri e iniziative. 
Per i Gruppi di ascolto, la diocesi non ha ancora dato indicazioni di come incontrarsi in sicurezza, si conosce 
solo il tema: “Il Vangelo secondo Giovanni (13-17)”. Si cercherà di stabilire gli incontri in settimane non 
interessate da altre iniziative. 
 

La Lectio parrocchiale sarà la seguente: 
 

Prima lettera di San Giovanni 

Ore 21,00 in chiesa San Domenico e trasmessa in streaming 
 

1) Lunedì 8 novembre 
Dio è luce       1 Gv 1,1-7 
 

2) Lunedì 15 novembre 
Rompere col peccato e vivere nell’amore   1 Gv 1,8-2,11 
 



3) Lunedì 22 novembre 
Rompere col mondo per aprirsi alla fede  1 Gv 2,12-27 
 

4) Lunedì 29 novembre 
Rompere col peccato per operare la giustizia  1 Gv 2,18-3,10 
 

5) Lunedì 17 gennaio 
Vivere l’amore fraterno     1 Gv 3,11-24 
 

6) Lunedì 24 gennaio 
Camminare nella fede      1 Gv 4,1-6 
 

7) Lunedì 31 gennaio 
La fonte dell’amore vero     1 Gv 4,7-21 
 

8) Lunedì 7 febbraio 
Pregustare la vita eterna    1 Gv 5,1-13 
 

9) Lunedì 14 febbraio  
Esortazioni finali     1 Gv 5,14-21 
 
La Lectio Decanale organizzata dall’Azione Cattolica avrà come tema le Parabole dal Vangelo di San Luca, il 
relatore sarà don Matteo Panzeri. Gli incontri si svolgeranno di giovedì alle ore 21,00 nelle seguenti date: 
14 ottobre – 28 ottobre – 11 novembre – 25 novembre. 
Le sedi degli incontri sono ancora da definire. Sarà redatta una locandina con tutte le indicazioni. 
 

Don Angelo Cairati organizzerà tre incontri decanali su temi etici attuali. 
 

Per la Pastorale Giovanile si continuerà l’esperienza di incontri per i giovani di tutte le parrocchie legnanesi; 
si pensa a tre incontri di un giorno ciascuno durante l’anno e quattro incontri di Scuola della Parola tenuti dal 
nostro Vicario Mons. Luca Raimondi. 
 

L’Adorazione Eucaristica per le vocazioni del terzo giovedì di ogni mese sarà sostituita dalle Messe per le 
vocazioni alle ore 8,00 e 18,00. 
Una volta al mese di venerdì, alle ore 21,00, il gruppo missionario animerà una Adorazione Eucaristica. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
La Caritas parrocchiale si è attivata per inviare capi di abbigliamento alla Caritas diocesana in aiuto ai profughi 
afgani. Quando ci saranno date direttive dalla diocesi si potranno raccogliere offerte sempre a favore dei 
profughi. 
In occasione del Giubileo di san Domenico domenica 24 ottobre Giornata Missionaria, un Padre Predicatore 
terrà una conferenza sulla figura di San Domenico. 
 
Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è fissato per mercoledì 13 ottobre 2021 alle ore 21,00 in oratorio. 
 
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 


