
12 febbraio 2020 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, Bianca 
Venegoni, Anna Bertoletti, Vincenzo Ingravallo, Debora Moro Dell’Acqua, Alberto Compagnoni, Fabio 
Saporiti, Matteo Gallivanoni, Paola Molinari, Andrea Cattaneo, Gianluigi Olgiati, Francesca Telese, Marco 
Frigeri, Marino Dell’Acqua, Maria Merlo, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Giancarlo Raimondi, Raffaella Bianchi Bosani, Filippo Giannini, Ilaria Moroni. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dalla Prima Lettera di San Pietro Apostolo (1Pt 4, 7-11) 
 
7
La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri, per dedicarvi alla preghiera. 

8
Soprattutto 

conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. 
9
Praticate l’ospitalità 

gli uni verso gli altri, senza mormorare. 
10

Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, 

come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. 
11

Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita 

un ufficio, lo compia con l’energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, 
al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen! 

 

Don Marco ha scelto questo brano perché è un buon testo che può essere preso come testamento spirituale 
da lasciare alla comunità per il suo cammino e come augurio al consiglio pastorale per il servizio che svolge. 
Il nostro sguardo deve essere sempre fissato su Gesù, dedicandoci alla preghiera essendo sobri e saggi, cioè 
fare nel nostro percorso scelte sagge; praticare la carità vera senza ipocrisia. Mettendo a frutto i doni ricevuti, 
amministrandoli con oculatezza per il servizio agli altri. Quando si parla lo si faccia con le parole di Dio e non 
con le nostre: la Parola di Dio deve sempre accompagnarci. Ricordiamoci che è l’amore che viene da Dio ad 
aiutarci nel servizio ai fratelli e ci coinvolge come consiglio pastorale per tutta la comunità. Dobbiamo essere 
d’esempio con la nostra vita. 
 
L’ordine del giorno odierno:  
 

ORGANIZZAZIONE QUARESIMA 2020:  
- Percorso domenicale  
- Impegno quaresimale  
- Quaresimali del Venerdì  
- Venerdì di Quaresima  
- Giornata del malato  
- Orari Triduo  
- Iniziative di Pastorale Giovanile  

 

COMUNICAZIONE LAVORI IN CORSO E SUGGERIMENTI 
VARIE ED EVENTUALI 
 
ORGANIZZAZIONE QUARESIMA 2020 
PERCORSO DOMENICALE 
 

Il tema: Il Dono dello Spirito con riferimento alla Cresima  
Il titolo: 

CHIAMATI AD ESSERE TESTIMONI 
 

Prima domenica  PREGANDO LA PAROLA 
Seconda domenica  ANDANDO AD INVITARE 
Terza domenica  DICENDO LA VERITÀ 
Quarta domenica  GUARDANDO CON GLI OCCHI DI DIO 
Quinta domenica  CREDENDO NELLA RISURREZIONE 
Domenica delle Palme  CONDIVIDENDO IL SUO CAMMINO 
 

Davanti all’altare sarà posta come simbolo la croce di Taizé: viola durante la Quaresima, rossa nel Triduo e 
bianca a Pasqua. 
Al pulpito ci sarà come sfondo per le frasi di ogni domenica una immagine del dipinto “I discepoli Pietro e 
Giovanni corrono al sepolcro il mattino della Resurrezione” di E. Burnand. 



IMPEGNO QUARESIMALE  
 

Maria illustra l’impegno di solidarietà scelto dal gruppo missionario fra quelli proposti dalla Caritas 
Ambrosiana per il periodo della Quaresima. Un aiuto ai bambini diversamente abili dell’Indonesia, vivono in 
un’isola vicino a Sumatra, assistiti da Suore del luogo: in una struttura dove sono ospitati e nelle famiglie 
dove vivono. Quanto raccolto andrà per l’assistenza ai ragazzi e alle famiglie, per materiale e strumenti per 
piccoli lavori. Dalla Caritas Ambrosiana arriverà un volantino, per far conoscere a tutti il progetto, che sarà 
esposto in chiesa e in oratorio. 
Le offerte saranno raccolte, come solito, nella cassetta vicino alla cappella di Sant’Antonio. Per presentare il 
progetto ai bambini del catechismo è stato preparato un cartellone intitolato “Un abbraccio fino 
all’Indonesia” e le loro offerte saranno presentate durante la messa della domenica delle palme, raccolte in 
buste che sono state già distribuite durante gli incontri del catechismo. 
 
QUARESIMALI DEL VENERDI’ 
 

Vincenzo espone il calendario e il tema definito dall’A.C. per i Quaresimali cittadini (il volantino è già stato 
pubblicato e si allega): 

RESURREZIONE E’ VITA 
Testimoniare il Vangelo nel terzo millennio 

 

Convertirsi davanti alla croce per portare 
la speranza che nasce dalla Resurrezione 

di Gesù nella vita di ogni giorno 
 

Domenica 1 marzo 2020 
Dio parla sempre: il “deserto in città”    a cura delle Monache del Carmelo 
 

Venerdì 6 marzo 
Gesù, l’umanità, la custodia del creato    interviene don Bruno Bignami 
 

Venerdì 13 marzo 
Chiesa in uscita: cristiani nell’era digitale  interviene don Luca Peyron 
 

Venerdì 20 marzo 
Dalla parte dei giovani: fede e relazioni educative interviene prof.ssa Paola Bignardi 
 

Venerdì 27 marzo 
Via crucis con l’Arcivescovo -  Zona IV - Parabiago 
 

Venerdì 3 aprile 
Celebrazioni a livello parrocchiale 
 
Per la celebrazione del 3 aprile in ambito parrocchiale si deciderà in unione con la parrocchia di san Magno. 
Nell’ipotesi che ogni parrocchia attui una propria iniziativa, si farà una serata di adorazione della Croce con 
lettura di brani del Vangelo e sottofondo musicale. 
 
VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

Nei venerdì di Quaresima ci sarà per i bambini delle elementari “Buongiorno a Gesù”, davanti alle scuole 
Mazzini alle ore 8,00 circa. 
Saranno mantenuti i momenti di preghiera: 
Lodi e meditazione, vespri e meditazione a san Domenico; Via Crucis alle ore 9.00 a san Martino e alle 15.30 
a san Domenico.  
Il gruppo delle catechiste deciderà quando e come attuare la Via crucis per i bambini del catechismo. 
 
 
 
 
 



GIORNATA DEL MALATO 
 

La domenica 29 marzo ci sarà “La Messa del malato” con la collaborazione dei Ministri Straordinari, della 
Caritas, dei lettori e di volontari, con l’ausilio del pulmino per l’accompagnamento in chiesa. 
È desiderio di molti nostri ammalati di presenziare a questa messa a loro dedicata, dobbiamo far in modo che 
tutta l’organizzazione favorisca la loro numerosa partecipazione. 
 
ORARI TRIDUO  
 

Giovedì Santo: alle ore 21 inizierà la celebrazione eucaristica. Al termine della messa ci sarà la lavanda dei 
piedi a cinquanta bambini che faranno la prima comunione;  
 

Venerdì Santo: alle ore 15 la celebrazione della Passione del Signore.  
 

Veglia Pasquale: la santa messa sarà alle ore 21,30.  
 
INIZIATIVE DI PASTORALE GIOVANILE  
 

Confessioni: il 3 aprile in san Domenico alle ore 17 per prima e seconda media e alle ore 18 per terza media; 
         il 6 aprile in san Magno alle ore 21 per adolescenti; 
         il 7 aprile in san Domenico alla ore 21 per 18enni, 19enni e giovani. 

 

Il 4 aprile in Duomo ci sarà la veglia “Traditio Symboli” con l’Arcivescovo, per 18enni, 19enni e giovani. 
 

Dopo la messa del Giovedì Santo ci sarà adorazione notturna per 18enni, 19enni e giovani; si proseguirà nella 
mattina del Venerdì Santo con un ritiro spirituale; alla sera partecipazione alla Via Crucis per preadolescenti, 
adolescenti, 18enni, 19enni e giovani.  
Sabato Santo mattina “Giro dei Sepolcri” per preadolescenti, 18enni e 19enni. 
 

Il Giovedì Santo mattina ci sarà ritiro spirituale per i bambini del catechismo. 
 
COMUNICAZIONE LAVORI IN CORSO E SUGGERIMENTI 
 

Don Marco informa i consiglieri che sono in corso tre importanti lavori edili: 
In oratorio il tendone a copertura definitiva del terrazzo, presumibilmente pronta per fine marzo; 
Alla scuola dell’infanzia la pavimentazione anti-trauma; 
In chiesa l’altare, che per questioni burocratiche sarà finito fra qualche mese. 
 

L’appartamento nell’edificio dell’oratorio utilizzato dalla onlus “Cielo e terra” a breve sarà libero. Si sta 
prendendo in considerazione l’ipotesi di metterlo a disposizione di un progetto della diocesi per il 
discernimento giovanile intitolato “La Rosa dei Venti”.  
 

Durante la Settimana Santa e a Pasqua saranno ancora tra noi Padre Giovanni e Padre Abraham provenienti 
da Roma. 
 

Don Riccardo Dell’Acqua terrà un concerto d’organo in san Domenico, sabato 21 marzo alle ore 21. 
 

Una mostra itinerante sulla figura di Padre Carlo Crespi sarà presente nella nostra chiesa da sabato 26 marzo 
a venerdì primo aprile. 
 

L’Informatutti del 23 febbraio sarà dedicato a Piera Biraghi, con testimonianze di chi l’ha conosciuta ed 
apprezzata, per il suo umile e amorevole servizio agli ammalati della parrocchia che visitava come ministro 
straordinario della comunione e come volontaria per molti anni al carcere di Busto Arsizio. 
Piera donna discreta e attenta, testimone del Vangelo nella nostra comunità che merita di essere ricordata. 
 
 
 
 
 



 
VARIE ED EVENTUALI 
 

Mercoledì 26 marzo alle ore 21 a Rho, chiesa di San Vittore, l’Arcivescovo incontra i consiglieri pastorali della 
Zona IV. 
 

Francesca espone la richiesta di alcuni fedeli che partecipano alla messa domenicale delle ore 10 che 
chiedono soluzioni per gestire meglio i bambini più piccoli. 
Come soluzione si pensa di creare uno spazio adatto a loro, attrezzato con libri da colorare e piccoli giochi, 
Paola e Marco si rendono disponibili per concretizzarlo. 
 

Anna porta la richiesta di installare una rastrelliera per biciclette, sul sagrato della chiesa, don Marco ne 
parlerà al Consiglio Economico. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 22,45. 
 
 

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


