
12 gennaio 2022 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

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

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 8-12) 
8C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 10ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia". 
 

Lettura del vangelo secondo Matteo (2, 9-12) 
9Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse 
e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Al vedere la stella, provarono una gioia 
grandissima. 11Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 12Avvertiti in sogno 
di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 
 
Don Marco ha scelto questi due brani di vangelo che parlano della nascita di Gesù perché possono aiutarci a 
rileggere come abbiamo vissuto i giorni del tempo di Natale e come li ha vissuti la comunità. Le frasi 
evidenziate in neretto sono quelle che possono dare spunti per il nostro cammino pastorale in questo tempo 
non facile; i pastori che vegliano nella notte ci dicono che è importante restare svegli per essere pronti nella 
preghiera che ci aiuta ad intuire i passi che dobbiamo fare in un percorso comunitario: vigilando nella 
preghiera vivo il discernimento e cerco di scegliere la buona strada. I Magi che tornano al loro paese per 
un’altra strada ci indicano che è possibile intraprendere strade nuove, non percorrere sempre le stesse che 
ci chiudono nelle nostre sicurezze, ma prendere percorsi alternativi illuminati dalla luce che è Gesù. Molti 
sono spaventati dalla situazione che viviamo ormai da molto tempo, noi dobbiamo riuscire a dare segni di 
gioia negli incontri che ci possono essere, pur con le cautele che si devono osservare. 
 
L’ordine del giorno odierno: 
1 - Verifica Avvento, Novena e celebrazioni di Natale  
2 - Verifica incontri di bioetica e giubileo di san Domenico  
3 - Riflessione su momenti di preghiera trasversali ai vari gruppi che possano essere significativi per la 

comunità  
4 - Riflessione su come accompagnare ragazzi, giovani e famiglie in questo tempo.   
5 - Varie ed eventuali 
 

VERIFICA AVVENTO, NOVENA E CELEBRAZIONI DI NATALE  
 

La messa della vigilia delle ore 17,00 è stata molto partecipata e col distanziamento attuale non c’era più 

posto. 

 La messa di mezzanotte è stata poco partecipata. 

La messa dedicata ai bambini del catechismo e alle loro famiglie delle ore 18,15 non ha avuto la 

partecipazione che si auspicava. Negli anni passati l’orario era alle ore 21,00 e la presenza dei bambini 

sembrava più numerosa. Bisogna dire che qualche defezione è dovuta alla situazione sanitaria della 

pandemia. Alle catechiste viene dato il compito di riflettere per pensare l’orario migliore. 



Don Marco ha raccolto alcune lamentele per la mancanza del presepe. 

La novena è stata molto partecipata; particolarmente significativa la presenza di molti giovani 

È stato molto positivo l’interessamento da parte di alcuni parrocchiani vicini di casa, per far avere a don 

Marco i nominativi di anziani, ammalati e nuove famiglie, per le benedizioni natalizie; è stato così possibile 

fare 220 visite e benedizioni.  

La distribuzione della comunione durante le Messe festive deve essere fatta in modo tale che non si creino 

andirivieni tra i fedeli, come invece è successo. E’ bene che il celebrante dia le istruzioni ai fedeli e I volontari 

del servizio d’ordine vigileranno maggiormente perché gli spostamenti avvengano correttamente. 

 

VERIFICA INCONTRI DI BIOETICA E GIUBILEO DI SAN DOMENICO 

Premesso che è sempre interessante affrontare i temi svolti negli incontri di bioetica, per alcuni gli argomenti 

sono stati esposti in maniera non facilmente comprensibile. Secondo altri consiglieri non hanno approfondito 

la complessa tematica perché sono stati affrontati solo dal punto di vista della morale cattolica, quando 

invece sarebbe stato più corretto conoscere altre opinioni anche se questo era l’intento dichiarato fin 

dall’inizio. 

Tra le iniziative attuate per il giubileo di san Domenico quella più apprezzata è stata la serata della conferenza 

tenuta dal professor Vacchelli, grande conoscitore della Divina Commedia di Dante. Tuttavia la presenza in 

chiesa è stata poco numerosa.  

 

RIFLESSIONE SU MOMENTI DI PREGHIERA TRASVERSALI AI VARI GRUPPI CHE POSSANO ESSERE SIGNIFICATIVI 
PER LA COMUNITÀ  
Si ritiene opportuno, vista la situazione sanitaria attuale, di procrastinare al prossimo incontro del consiglio 
pastorale la decisione di quando effettuare momenti di preghiera comunitaria per tutti gli operatori pastorali. 
 
RIFLESSIONE SU COME ACCOMPAGNARE RAGAZZI, GIOVANI E FAMIGLIE IN QUESTO TEMPO 

La situazione pandemica evidenzia molti problemi psicologici nei ragazzi adolescenti e nei giovani, che si 

ripercuotono sulle famiglie e dei quali poco si parla. Per poter aiutare e sostenere le persone dando strumenti 

che aiutino ad affrontare e leggere la realtà in modo diverso, si pensa di organizzare degli incontri per le 

famiglie anche con l’aiuto di qualche esperto. 

 

VARIE ED EVENTUALI  

Don Marco avvisa che per la Festa della famiglia ci si sta organizzando. 

La S. Messa di San Giovanni Bosco anche quest’anno sarà in San Domenico venerdì 28 gennaio alle ore 21,00. 
Domenica 6 febbraio Don Marco Pavan celebrerà la S. Messa delle ore 11,30 e nel pomeriggio, in un incontro 

in oratorio, ci parlerà della sua esperienza di servizio Fidei donum a Cuba. Un altro incontro alla sera sarà con 

i giovani.  

Nella settimana dedicata all’Unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio, ad ogni messa, sarà letta una preghiera 

dedicata. 

Il vicario episcopale celebrerà la Messa nella nostra Chiesa domenica 27 febbraio per tutti i consigli pastorali 

del decanato preceduta da una riflessione sul Sinodo. 

Per un primo sguardo alla Quaresima che inizierà il 6 marzo, don Marco propone il tema “il Regno di Dio è 

vicino”: invierà a tutti i consiglieri lo schema per poi nel prossimo incontro decidere insieme il programma. 

Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è fissato per mercoledì 16 febbraio 2022 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 


