
6 novembre 2019 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

A questa prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, 
Gianluigi Olgiati, Ilaria Moroni, Paola Molinari, Anna Bertoletti, Debora Moro Dell’Acqua, Alberto Compagnoni, 
Giancarlo Raimondi, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Raffaella Bianchi Bosani, Maria Merlo, Andrea Cattaneo, 
Francesca Telese, Bianca Venegoni, Marco Frigeri, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Gianni Borsa, Marino Dell’Acqua, Filippo Giannini. 
 
Dopo la preghiera di Compieta Don Marco presenta i consiglieri e distribuisce, per la compilazione, il modulo di 
“accettazione di carica”. 
Domenica prossima 10 novembre durante la messa delle ore 10 i consiglieri saranno presentati alla comunità, al 
termine della celebrazione riceveranno il mandato attraverso una particolare preghiera di benedizione.  
Don Marco dà avviso delle date delle prossime riunioni (già pubblicate sul calendario pastorale 2019/2020): 
mercoledì 4 dicembre 2019 
mercoledì 15 gennaio 2020 
mercoledì 12 febbraio 2020 
mercoledì 26 febbraio 2020 incontro con l’Arcivescovo Mons. Delpini per la zona IV, nella Basilica di san Vittore a Rho 
domenica 1 marzo 2020 mattinata di ritiro per i consigli pastorali del Decanato 
mercoledì 22 aprile 2020 
mercoledì 27 maggio 2020 
 

L’ordine del giorno odierno:  
- Indicazioni sul percorso 
- Organizzazione del Tempo di Avvento 
- Varie ed eventuali 

 
INDICAZIONI SUL PERCORSO 
 
Don Marco espone cosa significa far parte di un consiglio pastorale e come si possa lavorare insieme per assolvere 
appieno all’incarico. Occorre essere operativi in sintonia con il parroco per realizzare le attività pastorali per la 
comunità. Il parroco e il consiglio pastorale che insieme prendono decisioni, danno tranquillità al parroco, soprattutto 
quando si creano situazioni particolari per le quali la condivisione aiuta nel decidere. 
Don Marco riferisce brevemente il contenuto dell’omelia tenuta dall’Arcivescovo in occasione della solennità di San 
Carlo Borromeo: il parroco non si deve comportare come se fosse la sua decisione che deve prevalere, come ad 
esempio succede quando arriva un nuovo parroco e riparte dall’anno zero, annullando tutto ciò che prima di lui 
avveniva nella parrocchia. E’ prezioso custodire la storia della Parrocchia! 
Cosa è importante fare insieme: 
È necessario essere orecchi in ascolto della comunità, dei gruppi parrocchiali, della nostra città, di tutta la società e 
della voce del Signore. La comunità è formata da tante persone, non tutti partecipano alle iniziative della parrocchia, 
dobbiamo riuscire a recepire anche le voci, le necessità e gli argomenti di chi non frequenta e portare all’attenzione 
del parroco i problemi che altrimenti a lui non arriverebbero. 
È necessario essere occhi, testa e cuore, occorre leggere la realtà che ci circonda alla luce della Parola, tenendo ben 
presenti le direttive della Chiesa Universale e della nostra Chiesa Ambrosiana. Il compianto Cardinale Carlo Maria 
Martini ci ha insegnato ad affrontare i problemi, anche i più seri, che la vita ci presenta, alla luce della Parola, trovando 
nella Scrittura l’aiuto per affrontarli. È importante avere un cuore appassionato che ci faccia svolgere il nostro mandato 
volendosi bene e con lo scopo di proporre concordemente iniziative pastorali. 
È necessario essere parola: ciò che ci sentiamo di dire, deve essere comunicato; anche opinioni di disaccordo, per 
confrontarci e poter camminare nella giusta direzione. 
È necessario essere braccia: il consiglio pastorale agisce; non solo deve decidere cosa fare ma deve anche operare in 
modo che tutto funzioni. Nel consiglio sono rappresentate tutte le componenti della parrocchia, perciò ciascuno deve 
far sì che le varie iniziative pastorali diventino operative. 
 
Questo Consiglio Pastorale dovrà avere attenzione su quel che sarà il cammino futuro della parrocchia e della città, 
alla luce dei cambiamenti che arriveranno. Saremo chiamati anche a camminare insieme per iniziative comunitarie 
con la parrocchia di San Magno, con la quale per altro già in alcuni ambiti la collaborazione è presente.  
Tutti i presenti sono in accordo con quanto esposto da Don Marco. 
 



ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO DI AVVENTO 
 
In continuità con il tema dell’anno scorso che era “la Parola”, quest’anno si propone “l’Eucaristia”. 
L’immaginetta del Natale 2019 riporta uno dei porta lumi appesi sopra l’altare che illumina il tabernacolo, sul retro è 
riportato il versetto “Veniva nel mondo la luce vera…”. 
Si riporta lo schema delle domeniche di Avvento: 
 

VENIVA NEL MONDO LA LUCE VERA 

1) Domenica 

“Io sono il Cristo”         tema: la fede 

2) Domenica 

“Preparate la via del Signore”        tema: la conversione 

3) Domenica 

“Udite e vedete”         tema: la meditazione 

4) Domenica 

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”     tema: la Messa 

5) Domenica 

“Dare testimonianza alla luce”        tema: la testimonianza 

6) Domenica 

“Rallegrati il Signore è con te!”          tema: la gioia 

 

Gianluigi si occuperà di preparare il pannello da mettere in chiesa al pulpito di destra, con la riproduzione ingigantita 
dell’immaginetta e ogni domenica di avvento vi sarà apposto un cartello con la frase e il tema dedicato. 
Davanti all’altare sarà esposta una menorah ebraica a sette braccia dove ogni settimana sarà accesa una candela, in 
successione; l’allestimento è affidato a Fabio. 
 
L’impegno caritativo proposto dalla Caritas per il Tempo di Avvento è una raccolta fondi a favore della Caritas 
Diocesana per il dormitorio e il refettorio ambrosiano. 
Don Marco ricorda anche che l’impegno caritativo del Tempo di Quaresima sarà proposto dal gruppo missionario e 
andrà a favore di iniziative al di fuori della diocesi, nelle terre di missione. 
 
Don Marco ricorda che la lettera pastorale del nostro Arcivescovo è suddivisa in alcune brevi lettere per i diversi tempi 
liturgici e suggerisce di leggere quella dedicata al Tempo di Avvento. Mons. Delpini definisce noi cristiani “custodi di 
una speranza” e sottolinea l’importanza dell’Eucaristia e della Liturgia delle Ore. 
 
Anche quest’anno ci sarà la Novena di Natale, i temi saranno decisi nella prossima riunione del 4 dicembre p.v.; sarà 
sempre alle ore 6,30 del mattino, per cinque giorni; le date sono già definite: da martedì 17 dicembre a venerdì 20 
dicembre e lunedì 23 dicembre. 
Nel prossimo incontro oltre al tema della Novena, che potrebbe essere l’Eucaristia o la Lettera Pastorale 
dell’Arcivescovo, l’ordine del giorno tratterà: “cosa vuol dire essere Chiesa in missione” 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Alberto, che si occupa del sito web della parrocchia, chiede a tutti di fargli avere eventuali aggiornamenti dei vari 
gruppi, suggerisce di leggere il contenuto del sito e segnalare ciò che deve essere variato. 
 
Don Marco ci avvisa che prossimamente si provvederà ad ottimizzare la trasmissione Web della diretta della messa 
che ultimamente ha avuto qualche intoppo; è un servizio dato ai nostri ammalati che possono così seguire le 
celebrazioni domenicali nella loro chiesa e non dobbiamo farglielo mancare. 



 
Maria, che fa parte del gruppo missionario, distribuisce a tutti la rivista missionaria del PIME; come ricordato dal nostro 
Arcivescovo durante la veglia missionaria in duomo è bene sottoscrivere un abbonamento ad una rivista missionaria, 
per avere notizie dal mondo in modo corretto, da chi la missione la vive in prima persona. 
Maria invita tutti a visitare a Milano la nuova sede del PIME rinnovata con un museo molto interessante, una biblioteca, 
una caffetteria e uno shop, luoghi dove incontrarsi, informarsi, conoscere, studiare, condividere. 
 
Bianca, che fa parte del gruppo Calicanto, chiede a tutti di attivarsi per invitare gli anziani che conosciamo a far parte 
del gruppo; Paola suggerisce che i componenti stessi del gruppo, con l’ausilio di volantini, alla fine delle messe 
domenicali, possano far conoscere agli anziani le attività del gruppo Calicanto, così da invogliare ad aggregarsi. 
 
Don Marco dà avviso che il pellegrinaggio parrocchiale 2020 sarà a Malta sulle orme di San Paolo, presumibilmente 
dal 30 aprile al 3 maggio 2020.  
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 23,00. 
 
 
 
 

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