
14 ottobre 2020 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Suor Maria Teresa, Anna Bertoletti, Vincenzo 
Ingravallo, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Paola Molinari, Andrea Cattaneo, Marino Dell’Acqua, Maria 
Merlo, Bianca Venegoni, Francesca Telese, Alberto Compagnoni, Giancarlo Raimondi, Debora Moro 
Dell’Acqua, Gianluigi Olgiati, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Diacono Charles, Marco Frigeri, Filippo Giannini, Raffaella Bianchi Bosani, Ilaria Moroni. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Vangelo di Luca (Lc 21, 34-38) 

 
34State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e 
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; 35come un laccio infatti 
esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. 36Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di 
comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
37Durante il giorno insegnava nel tempio; la notte, usciva e pernottava all’aperto sul monte detto 
degli Ulivi. 38E tutto il popolo di buon mattino andava da lui nel tempio per ascoltarlo. 
 

Negli ultimi versetti del cap. 21 del Vangelo di Luca sono riportate le parole di Gesù che precedono la Sua 
Passione. Don Marco ha scelto questo brano di Vangelo perché contiene parole che possono condurre anche 
noi a fare delle scelte buone in questo tempo particolare: ci insegna a vegliare e a pregare. Gesù dice tutto 
ciò che deve dire, senza reticenze; poi di giorno va nel tempio che è luogo di incontro con i credenti e di 
scontro con i farisei. La notte prudentemente esce dalla città e si ritira insieme ai discepoli sul monte a 
pregare con il Padre. L’atteggiamento di Gesù è risoluto e prudente, cammina con i suoi amici e trae la forza 
interiore nella relazione con il Padre. 
Il Suo esempio può far bene anche a noi; nel nostro vivere incontriamo mormorazioni e la solidarietà viene a 
mancare, invece noi dobbiamo essere capaci di gettare semi di bontà e di attenzione verso gli altri, anche se 
con la prudenza che la situazione richiede. Camminare insieme è importante e fa bene. Non deve essere il 
prete che, al di sopra della comunità, prende da solo delle decisioni, ma che esse siano condivise con il 
consiglio pastorale, anteponendo a tutto la preghiera, perché il Signore ci accompagna e ci aiuta sempre nel 
nostro percorso. 
 

Don Marco, prima di svolgere gli argomenti all’ordine del giorno, ci mostra e ci invita a leggere il messaggio 
della Conferenza Episcopale Lombarda: ““Una parola amica” messaggio dei Vescovi Lombardi alle donne e 
agli uomini di Lombardia”, scritto in occasione dell’inizio dell’anno pastorale in questo tempo particolare; 
contiene l’invito alla riconoscenza a quanti si sono prodigati durante la pandemia, l’invito alla preghiera, 
l’invito ad imparare a pensare e a sperare anche oltre la morte, l’invito a prendersi cura degli altri. 
 
L’ordine del giorno odierno: 

- 1) Verifica Festa Patronale e inizio attività in Parrocchia in questo “tempo particolare” 
- 2) Orari delle Messe 
- 3) Giornate Eucaristiche 
- 4) Giornata Missionaria 
- 5) Primo sguardo sull’Avvento 
- 6) Varie ed eventuali 
 
VERIFICA FESTA PATRONALE E INIZIO ATTIVITÀ IN PARROCCHIA IN QUESTO “TEMPO PARTICOLARE” 
 
La Festa Patronale ha visto la partecipazione sentita di molti fedeli, sempre con tutte le attenzioni che questo 
periodo richiede.  
La preghiera fatta in piazza Ferè la domenica pomeriggio è stata la funzione che ha avuto maggior gradimento 
presso i nostri parrocchiani. 
La messa per i bambini del catechismo e la messa con i sacerdoti sono state celebrazioni partecipate; anche 
il concerto d’organo del sabato sera è stato molto apprezzato. 
Possiamo dire che la verifica porta ad un bilancio positivo della festa patronale. 



ORARI DELLE MESSE 
 

Dal prossimo sabato 17 ottobre 2020 e fino alla domenica 8 novembre 2020 il nuovo orario delle messe 
festive è il seguente: 
SABATO  ore 16,30 ore 18,00 ore 20,00 
DOMENICA ore   8,00 ore 10,00 ore 11,30 ore 18,00. 
 

L’orario delle Confessioni in questo periodo sarà dalle ore 15,30 alle ore 16,30 del sabato. 
 

Analizzeremo la situazione per vedere le messe più partecipate al sabato. Ipotizziamo che dall’Avvento che 
inizia con la Messa Vespertina di sabato 14 novembre 2020 l’orario delle messe festive potrà essere il 
seguente: 
SABATO  ore 17,00 ore 18,30 
DOMENICA ore   8,00 ore 10,00 ore 11,30 ore 18,00. 
 

L’orario delle Confessioni sarà dalle ore 15,30 alle ore 17,00 del sabato. 
L’adorazione eucaristica dalla 16,00 alle 17,00. 
 

Le messe di sabato 31 ottobre e di domenica 1 novembre 2020 saranno celebrate con la liturgia della 
Solennità di Tutti i Santi, come decretato dall’Arcivescovo. 
 
GIORNATE EUCARISTICHE 
 
Inizieranno giovedì 29 ottobre e termineranno sabato 31 ottobre 2020. 
Avranno per tema “la Fraternità” 
Durante le esposizioni del Santissimo dovrà essere garantita la presenza di componenti dei vari gruppi 
parrocchiali. 
 
Giovedì 29 ottobre adorazione dalle ore 17,00 alle ore 18,00 
   adorazione dalle ore 21,00 alle ore 22,00 
 
Venerdì 30 ottobre adorazione dalle ore 8,30 alle ore 9,30 
   adorazione dalle ore 15,30 alle ore 16,30 con il gruppo Calicanto 
   in San Magno dalle ore 21,00 adorazione destinata ai giovani 
 
Sabato 31 ottobre adorazione dalle ore 10,00 alle ore 11,00 destinata ai bambini del catechismo 
   adorazione dalle 15,30 alle 16,30 e benedizione finale Giornate Eucaristiche  
 
GIORNATA MISSIONARIA 
 

Il gruppo missionario nella sua prossima riunione deciderà quali iniziative attuare per la Giornata Missionaria 
del 24 e 25 ottobre 2020. 
Venerdì 16 ottobre in San Domenico ci sarà un incontro organizzato dalla Diocesi - il cui tema è “La fraternità 
al tempo del covid19” - in occasione del Mese Missionario; in tale circostanza saranno a disposizione dei 
partecipanti alcune riviste a tema. 
 

La S. Messa delle 11,30 del 25 ottobre sarà celebrata da Padre Serge: il sacerdote proveniente dal Camerun 
che dal 1° marzo 2021 e per due anni, sarà presente in Parrocchia. 
 
 
PRIMO SGUARDO SULL’AVVENTO 
 

Nel prendere visione delle direttive di comportamento da tenere per la benedizione alle famiglie, si ritiene 
di organizzare degli incontri in chiesa come sono stati fatti negli anni passati per chi non era visitato a 
domicilio. La situazione sanitaria e le conseguenti restrizioni, ci fanno pervenire a questa scelta. 
 
 
 



 
 
Il tema di Avvento sarà “FRATELLI TUTTI” 
Seguendo i brani di Vangelo di ogni domenica di Avvento e prendendo spunto dall’Enciclica di Papa 
Francesco. 
Riportiamo una bozza con la scansione dei temi delle settimane che è ancora allo studio del consiglio 
pastorale. 
 

1° Domenica Badate che nessuno vi inganni (contro ogni discriminazione e divisione) 

2° Domenica Convertitevi! (Invito a perdonare) 

3° Domenica Ascoltate la Parola (Parola di Gesù che chiama alla fraternità e all’amore) 

4° Domenica Entrate nel tempio (Luogo della Comunione è la Chiesa e l’Eucarestia) 

5° Domenica Siate umili (non sono degno di slegare i legacci dai sandali) 

6° Domenica Siate disponibili (Eccomi) 
 

Quest’anno l’immaginetta riporterà l’abbraccio tra San Francesco e San Domenico che è raffigurato con un 
bassorilievo nella lunetta esterna sopra il portone di ingresso della nostra chiesa. 
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. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 

Don Marco e Giancarlo danno avviso che durante la messa delle ore 18,00 di sabato 7 novembre sarà 
consegnato il mandato Caritas. 
 

Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è fissato per giovedì 12 novembre 2020 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 


