
13 ottobre 2021 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Suor Maria Teresa, Anna Bertoletti, Gianluigi 
Olgiati, Vincenzo Ingravallo, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Paola Molinari, Marino Dell’Acqua, Maria 
Merlo, Bianca Venegoni, Francesca Telese, Filippo Giannini, Alberto Compagnoni, Giancarlo Raimondi, 
Debora Moro Dell’Acqua, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Diacono Charles, Marco Frigeri, Raffaella Bianchi Bosani, Ilaria Moroni, Andrea Cattaneo. 
 
L’ordine del giorno odierno: 
- Spazio di risonanza perché chi vuole possa riprendere la riflessione sull’essere sentinella per la 

comunità e il testo di padre Timothy Radcliffe “Cosa significa essere preti oggi?”. 
- Programmazione delle giornate eucaristiche 
- Un primo sguardo al tempo dell’Avvento 

- Varie ed eventuali 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Vangelo di Luca (Lc 24, 13 – 15) 
 
13 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette 

miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 14 e conversavano di tutto quello che era accaduto. 

 15 Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. 
 
SPAZIO DI RISONANZA PERCHÉ CHI VUOLE POSSA RIPRENDERE LA RIFLESSIONE SULL’ESSERE SENTINELLA PER 
LA COMUNITÀ E IL TESTO DI PADRE TIMOTHY RADCLIFFE “COSA SIGNIFICA ESSERE PRETI OGGI?”. 
 
Don Marco introduce la riflessione sull’essere sentinella in una Chiesa che deve scegliere la strada per 
proseguire il cammino. Avendo presente il testo di padre Radcliffe dove è espressa l’importanza delle 
relazioni e la spinta data da Papa Francesco con l’indizione del Sinodo e dal nostro Arcivescovo con i Gruppi 
Barnaba composti da persone di diversi ambiti non solo ecclesiali quali lavoro e cultura, perché ci si chieda 
come è possibile vivere le diverse situazioni da veri cristiani.  
 

Si dà seguito ai diversi interventi di riflessione: 
Bianca: ha trovato molto bello e chiaro il testo sulla sentinella dato alle catechiste per il loro incontro, con 
indicazioni che guidano il compito di noi cristiani di essere sentinella. Il testo di padre Radcliffe mette in luce 
l’importanza delle relazioni, da avere con tutti. 
Anna: è giusto accettare ed ascoltare tutti, ma a volte non abbiamo il coraggio di una parola in più. Nella 
relazione con i ragazzi del catechismo e delle loro famiglie è molto importante il dialogo per stimolarli sennò 
si perdono e non frequentano i loro incontri. 
Paola: il testo dato alle catechiste al loro incontro è molto bello e significativo per lo svolgimento di quanto 
loro affidato. È molto importante dare attenzione alle singole persone, come dice padre Radcliffe nel testo, 
guardandole negli occhi e lo Spirito ci indicherà cosa dire. 
Suor Maria Teresa: si parla di ascolto e Gesù è colui che si mette in ascolto, è Lui il fantastico pedagogo. La 
gente ha bisogno di parlare e l’ascolto profondo e attento è importante. La Chiesa deve mettersi in ascolto 
della fame e della sete di chi incontriamo. 
Marino: la riflessione sul ruolo della sentinella indirizza all’ascolto, a coltivare le relazioni. È facile porsi 
all’ascolto in un gruppo fatto di persone che si trovano d’accordo. Difficile diventa quando ci sono differenze 
di pensiero, è lì che bisogna accordarsi pur nelle differenze, perché se c’è l’accordo c’è armonia. 
Don Marco: si è persa la tolleranza di ascoltare, basta fare attenzione ai dibattiti trasmessi in tv per capire 
che non si ascolta più l’interlocutore, ma si parla sovrastandolo. 
Maria: il testo di padre Radcliffe mostra la sua attenzione a come si vive e a ciò che accade nel mondo, non 
è scontato da parte di un religioso. Si evince la sua capacità di ascolto anche di fenomeni nuovi. Dimostra 
come la sentinella dovrebbe agire per arrivare a conoscere quello che la circonda. Noi come consiglio 
pastorale dovremmo essere i primi a conoscerci e a confrontarci. Quali sono le possibilità per allargare le 
nostre conoscenze? Quali passi fare per essere Chiesa in uscita? 
Don Marco: la benedizione alle famiglie è sempre stata un’occasione per incontrare nuove realtà, questo 
adesso manca. 



Vincenzo: parlando per esperienza diretta, è stato importante arrivare e sentirsi inseriti in una comunità 
disponibile all’accoglienza. Occorre fare tesoro della propria esperienza e proporre agli altri l’essenziale senza 
sovraccaricare di iniziative, ma dare alle persone gli strumenti per porsi domande giuste. Quando tutti sono 
smaniosi di fare, la sentinella è statica: pensa e osserva, pone attenzione e riflette. 
Gianluigi: dal testo di padre Radcliffe si evince come adesso è difficile essere cristiani. Sono molti i giovani 
che si allontanano dalla Chiesa e anche noi adulti fatichiamo a rimanerci. È comunque confortante leggere 
che nonostante l’amico si sia allontanato dalla fede e di conseguenza dalla Chiesa, esiste sempre la speranza 
che possa tornare. 
Debora: la relazione con le persone è molto importante ed è difficile trovare accordo con tutti. L’esperienza 
del catechismo mette davanti ad alcune difficoltà di rapportarsi con i genitori, ci sono situazioni faticose che 
richiedono chiarimenti ed energia per il confronto. In questo periodo è arduo guardare lontano. 
Suor Maria Teresa: noi siamo coloro che devono dare speranza. Da Isaia “Sentinella quanto resta della 
notte?....Viene il mattino…” prima o poi arriva un tempo migliore. Questo che resta del tempo difficile è poco. 
Dobbiamo essere persone che incoraggiano. 
Don Marco: il mondo ha bisogno della speranza che solo il Signore può dare. Occorre riattivarla nella 
preghiera e nella comunità. L’annuncio di speranza si attua nell’incontro, nella relazione personale fra 
individui.  
 
PROGRAMMAZIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 

 
Si riporta il calendario stabilito dal consiglio pastorale tenuto conto delle decisioni preventivamente prese 
dai parroci di Legnano: 
 

GIORNATE EUCARISTICHE 2021 
 

CHI MANGIA QUESTO PANE VIVRA’ PER SEMPRE 
 

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 
Ore 18,00 S. Messa di apertura delle giornate eucaristiche 
Ore 18,30-19,30 adorazione personale 
Ore 21,00 a san Giovanni Lectio decanale: “La buona notizia del regno: l’amore e il perdono” predica don 
Matteo Panzeri 
 

VENERDI’ 29 OTTOBRE 
Ore 8,30 - 9,30 adorazione personale 
Ore 15,30 - 16,30 adorazione organizzata dal gruppo Calicanto 
Ore 21,00 S. Messa presieduta da Mons. Cairati. Predica don Marco  
 

SABATO 30 OTTOBRE 
Ore 10,00 - 11,00 adorazione in particolare per tutti i bambini del catechismo 
Ore 16,00 - 16,45 adorazione personale e possibilità delle confessioni 
Ore 16,45 benedizione solenne 
Ore 21,00 Basilica di san Magno adorazione organizzata dai giovani 
 
UN PRIMO SGUARDO AL TEMPO DELL’AVVENTO 
 
Il tema proposto è “DIO È AMORE”; nel prossimo incontro si definiranno le frasi chiave di ogni domenica. 
Il libretto per la preghiera personale nel tempo di Avvento sarà quello pubblicato dal Centro Ambrosiano: 
“Non sorge profeta dalla Galilea – Le sorprese di Dio non finiscono mai”. 
L’immaginetta distribuita ai fedeli riporterà l’immagine della Sacra Famiglia esposta nella nostra chiesa. 
Per quanto riguarda le benedizioni natalizie, visto che le indicazioni dell’Avvocatura della diocesi sono ancora 
di prudenza per visite solo su volontà delle famiglie, si decide di distribuire le lettere a tutti i parrocchiani con 
l’indicazione che è possibile prenotare per avere la visita del sacerdote ad ammalati, anziani e nuove famiglie. 
Per tutti gli altri parrocchiani si terranno diversi momenti di preghiera in chiesa.  
 
 



VARIE ED EVENTUALI 
 
Su proposta della commissione liturgia e con l’approvazione del consiglio pastorale, dalla prima domenica di 
avvento la messa prefestiva delle ore 18,30 sarà anticipata alle ore 18,15. 
 

Don Marco avvisa che i Gruppi di ascolto si sono ridotti da nove a sette, ciò dispiace perché sono un’occasione 
di incontro e di approfondimento della Parola per gli adulti. 
 

In occasione del Giubileo di San Domenico, martedì 19 ottobre in chiesa ci sarà un incontro sulla figura del 
santo nell’arte tenuto da fra Adriano Cavallo, OP. Il volantino informativo sarà esposto e pubblicato sul sito 
web della parrocchia. 
È in programma anche un incontro per il 14 dicembre tenuto dal prof. Vacchelli profondo conoscitore della 
Divina Commedia di Dante, che metterà in relazione l’opera e la figura del santo. 
 

Si ricorda che venerdì prossimo 15 ottobre ci sarà la prima adorazione eucaristica mensile animata dal gruppo 
missionario, come deciso nella precedente riunione del consiglio pastorale. 
 

Nella domenica 7 novembre solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, dopo il mandato alla 
Caritas parrocchiale, ci sarà il tradizionale pranzo per il gruppo Calicanto all’oratorio.  
 
Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è fissato per mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 21,00 in 
oratorio. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 23,15 si conclude la riunione. 
 
 
 
 

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


