
15 gennaio 2020 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Suor Maria Teresa, Bianca Venegoni, Anna Bertoletti, 
Vincenzo Ingravallo, Debora Moro Dell’Acqua, Alberto Compagnoni, Giancarlo Raimondi, Fabio Saporiti, Matteo 
Gallivanoni, Raffaella Bianchi Bosani, Ilaria Moroni, Paola Molinari, Andrea Cattaneo, Marco Frigeri, Marino Dell’Acqua, 
Filippo Giannini, Maria Merlo, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Diacono Charles, Gianluigi Olgiati, Francesca Telese. 
Sono inoltre presenti per esporre gli argomenti all’ordine del giorno: Suor Paola, Maria Zocchi, Paolo Bertoni. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Vangelo di Luca (Lc 21, 29-38) 
 

29 E disse loro una parabola: «Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi: 30 quando già germogliano, capite voi stessi, 

guardandoli, che ormai l’estate è vicina. 31 Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno 
di Dio è vicino. 32 In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. 33 Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

34 State 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; 35 come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che 
abitano sulla faccia di tutta la terra. 36 Vegliate 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». 

37 Durante il giorno insegnava nel tempio; la notte, usciva e pernottava all’aperto sul monte detto degli Ulivi. 38 E tutto 
il popolo di buon mattino andava da lui nel tempio per ascoltarlo. 
 

Don Marco ha scelto questo brano di Vangelo perché ci introduce bene al discernimento che vogliamo fare nel rivedere 
quanto è stato attuato nei periodi di Avvento e Natale. Sempre guidati dalla Parola cerchiamo di vedere anche in piccoli 
segni la presenza e l’amore di Dio, riconoscerli è importante. Il discernimento ci aiuta a scegliere cosa mantenere e 
cosa togliere di ciò che facciamo nella nostra comunità parrocchiale. 
Mettiamoci sempre in ascolto della Parola di Dio, teniamola come nostro unico riferimento, ci aiuterà anche a superare 
gli affanni che incontriamo nel nostro cammino. Come nel brano di Vangelo “il popolo di buon mattino andava da lui 
nel tempio per ascoltarlo”, anche noi Lo vogliamo ascoltare; Gesù certo sempre ci accoglie e ci aiuta nelle nostre scelte. 
 
L’ordine del giorno odierno:  
 

Revisione del tempo di Natale:  
- Benedizioni delle famiglie  
- Natale dei bambini della Caritas  
- Benedizione dei posti di lavoro  
- Buongiorno Gesù  
- Natale dello sportivo  
- Natale alla scuola dell’Infanzia  
- Capodanno “con accoglienza”  
- Le celebrazioni natalizie  
- La benedizione dei bambini  

Festa della famiglia  
Prossima Quaresima.  
 
REVISIONE DEL TEMPO DI NATALE 
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
 

Suor Paola racconta che le visite alle famiglie fatte da lei accompagnata nelle tre sere settimanali da Olga, Milena e 
Daniela, sono state utili per avvicinare e conoscere le persone e le loro situazioni di vita. Naturalmente solo il sacerdote 
può impartire la benedizione, le visite sono state fatte pregando e avendo come riferimento la frase del Vangelo di 
Giovanni e la preghiera riportate sull’immaginetta di quest’anno, con una brevissima riflessione iniziale. Certo 
servirebbe più tempo per poter intavolare discorsi, ma ci sono state ugualmente occasioni per avvicinare persone sole 
con le quali continua un’attenzione anche solo attraverso una telefonata amichevole o un breve incontro. Ci sono stati 
alcuni rifiuti e incomprensioni, ma in piccola percentuale rispetto alle visite ben accolte. 
NATALE DEI BAMBINI DELLA CARITAS 
 

Giancarlo riferisce che la festa di Natale per i bambini delle famiglie seguite dalla Caritas è riuscita molto bene. 



La sala parrocchiale addobbata e allestita come un negozio di giocattoli, la presenza di Babbo Natale è stata apprezzata 
dai circa venti bambini presenti alla festa. All’inizio timidamente si avvicinavano a Babbo Natale che regalava loro i 
giochi, ma poi in un clima gioioso, i bimbi accompagnati dalle loro mamme e qualche papà, hanno passato il pomeriggio 
a giocare; nemmeno hanno fatto merenda. 
L’organizzazione del pomeriggio non è stata impresa facile per i volontari: recuperare tutti i giochi, allestire la sala, 
preparare la merenda; però la ricompensa di questa fatica è stata tutta nei visi dei bimbi, i loro occhi stupiti e felici. 
Alcuni di loro hanno poi ringraziato con dei disegni molto teneri e bellissimi. 
 
BENEDIZIONE DEI POSTI DI LAVORO 
 

Maria Z. e Paolo espongono quanto è stato fatto per portare la benedizione nei negozi, negli uffici e nelle piccole 
fabbriche presenti nella nostra parrocchia. La gran parte sono stati visitati da padre Emmanuel e alcuni da don Marco. 
La visita è stata preceduta dal recapito della busta contenente la lettera di auguri e la preghiera. Tutti sono stati 
disponibili a ricevere la visita, pochi non hanno voluto la benedizione. In alcuni uffici non tutti i lavoratori hanno 
partecipato alla preghiera. In molti negozi invece anche i clienti hanno pregato insieme. 
Per il prossimo anno ci si dovrà ricordare di far avere a tutti i dipendenti dei luoghi di lavoro la lettera con la preghiera. 
Bisognerà anche fare una revisione degli indirizzi e ubicazione delle varie attività, perché da un anno all’altro ci sono  
cambiamenti. Ci si è resi conto che la benedizione dei luoghi di lavoro è attesa tutti gli anni. Don Marco ha raccontato 
la sua visita all’Amga dove tanti dipendenti hanno apprezzato il momento della benedizione e lo hanno ringraziato per 
la preghiera insieme. 
 
BUONGIORNO GESÙ 
 

Anna e Paola sono soddisfatte della riuscita di questa iniziativa, che si svolge una volta nel periodo di Avvento e tutti i 
venerdì nel periodo di Quaresima, per i bambini delle elementari Mazzini, all’esterno, davanti alla scuola. 
Quest’anno durante il “Buongiorno a Gesù” pioveva, però i bambini hanno partecipato. Prima della preghiera si 
distribuisce un foglietto ai bimbi che poi entrano a scuola; l’incontro comincia con un canto, segue un brano di vangelo, 
una riflessione di don Marco e un canto finale. 
Quest’anno don Marco ha passato un’ora in tutte le classi quinte illustrando la storia del Natale, i luoghi fisici e il tempo 
storico nel quale è avvenuto. Gli scolari sono stati attenti e interessati. L’anno prossimo vorrebbe fare questa lezione 
anche nelle classi prime. 
 
NATALE DELLO SPORTIVO 
 

Paola racconta che è stata una festa molto partecipata; da quando esiste l’OLC per ogni Natale si organizza il pranzo 
insieme in oratorio, dopo la messa delle ore 10. Quest’anno hanno partecipato in duecento tra atleti e allenatori e 
genitori. Il pranzo è stato commissionato ad un catering. Tutti sono stati soddisfatti. Molti volontari hanno contribuito 
alla buona riuscita della festa che è continuata per tutta la domenica. 
 
NATALE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Ilaria ci descrive quale è stata l’iniziativa di Natale per la scuola dell’infanzia: ogni anno sia in Avvento che in Quaresima, 
don Marco ha degli incontri a tema, supportati da un video, una canzone, un quadro adatti ai centosettanta bambini 
di tre, quattro e cinque anni. 
Quest’anno un video con la storia del Natale, dall’annunciazione fino alla nascita ha avviato l’incontro. Sono stati 
distribuiti dei volantini per coinvolgere tutte le famiglie con un compito da svolgere insieme: genitori e bambini. 
Durante la festa di Natale i piccoli hanno eseguito dei canti preparati nei giorni prima. Poi nelle proprie aule, con i 
genitori hanno fatto dei lavoretti. Tutti i bambini esprimono spesso il desiderio di fare qualcosa di bello insieme a 
mamma e papà, questa è stata l’occasione. Infine i bambini hanno invitato i sacerdoti a pranzare con loro, padre 
Abraham ha recitato il padre nostro in aramaico davanti a visini stupiti. 
 
 
CAPODANNO “CON ACCOGLIENZA”  
 

Raffaella spiega che l’organizzazione della serata è stata affidata al gruppo famiglie, che ha partecipato insieme agli 
ospiti della Casa San Giuseppe, alcune famiglie seguite dalla Caritas e altri amici; in tutto erano presenti cinquanta 
persone. La cena era in condivisione ed è molto ben riuscita. La serata è proseguita con una tombolata con premi da 
condividere. E’ stata una bella iniziativa che ha permesso di passare il capodanno in compagnia. La tombolata ha 
aggregato in allegria. Chi ha partecipato ha poi ringraziato per la piacevole compagnia.  



Per il prossimo anno si pensa di divulgare più capillarmente l’iniziativa tra i parrocchiani, perché sia occasione di 
accoglienza per la comunità e anche di aiuto a chi passerebbe il Capodanno da solo. L’idea della tombolata si può 
mantenere, visto il successo ottenuto. 
 
LE CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 

Daniela espone quanto è risultato dalla riunione della commissione liturgica tenutasi l’8 gennaio. 
Novena: a detta di tutti è stata molto frequentata e ben sentita e partecipata, con vero spirito di attesa del Natale. 
Sarà da pensare piuttosto per il prossimo anno se mantenere, negli stessi giorni, anche la messa delle ore 8.00, oppure 
toglierla o posticiparla alle ore 9.00. 
Celebrazioni natalizie: quelle della vigilia sono state ben frequentate sia la messa delle ore 21 che quella delle ore 24 
a san Domenico; mentre a san Martino c’è stato qualche disguido organizzativo: si è dovuto celebrare senza 
l’accompagnamento dell’organo perché stonato, non c’era un elenco di turni lettori e si è dovuto provvedere al 
momento. 
È stato deciso che dal prossimo anno anche nell’ultima domenica prima dell’Epifania sarà mantenuto l’orario dell’unica 
messa delle ore 10,30. Si tornerà al solito orario delle messe festive dalla Solennità dell’Epifania. 
Per la celebrazione di santo Stefano delle ore 10,30 si dovrà avere maggiore cura: per i canti anche se eseguiti senza 
accompagnamento musicale, scegliamo brani semplici che tutti conoscono e possono cantare; accuratezza alla 
celebrazione da parte della voce guida e dei lettori. 
Durante le celebrazioni natalizie il coro dei bambini è stato posizionato in avanti sull’altare, si è visto che così c’è stata 
maggiore attenzione e nessuna distrazione da parte loro. La postazione sarà definitiva quando tutto l’altare sarà 
ultimato e saranno revisionati anche tutti i microfoni e l’impianto acustico. 
 
LA BENEDIZIONE DEI BAMBINI  
 

Maria M. riferisce che il gruppo missionario ha collaborato alla preparazione della cerimonia di benedizione dei 
bambini del pomeriggio di Epifania, giornata dell’Infanzia Missionaria. 
Hanno partecipato i piccoli battezzati nell’anno, le cui famiglie sono state invitate tramite lettera inviata per posta, i 
bambini del catechismo e quelli della scuola dell’infanzia. Il coro dei bambini ha allietato la cerimonia. 
La predisposizione degli spazi in chiesa per i diversi gruppi di fanciulli ha permesso che nessuno si trovasse spaesato. 
È stata regalata ai piccoli una stella cometa e sul sagrato insieme alla merenda c’era anche la Befana con dolcetti per 
tutti. 
 
Matteo fa presente che la celebrazione per le famiglie non visitate per la benedizione natalizia è stata molto poco 
partecipata. Per il prossimo anno il consiglio pastorale deciderà come migliorare: cambiare l’orario di svolgimento, 
oppure una benedizione particolare ad ogni fine messa della domenica che precede il Natale. 
 

Paola suggerisce di cambiare l’orario della messa dei bambini della vigilia, perché alle ore 21 i bimbi presenti erano 
pochi rispetto a tutti i partecipanti. Con un sondaggio alle famiglie dei piccoli del catechismo, il prossimo anno, si potrà 
capire se variare l’orario o no. 
 

Maria M. propone che i bambini del catechismo siano sensibilizzati al tema dell’infanzia missionaria. 
Si pensa per il prossimo Avvento di organizzare una raccolta di giochi fatta dai bambini del catechismo, da donare ai 
piccoli seguiti dalla Caritas. 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA  
 

Sabato 25 e domenica 26 gennaio ci sarà la festa della famiglia; si inizierà con una pizzata in oratorio e una tombolata 
del riciclo; la domenica la santa messa delle ore 10 e il pomeriggio spettacolo teatrale nel salone dell’oratorio. Tutto è 
già stato organizzato e anche la locandina è stata pubblicata. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSSIMA QUARESIMA 
 

È già stato definito dall’A.C. il calendario e il tema dei Quaresimali cittadini: 
 

RESURREZIONE E’ VITA 
Testimoniare il Vangelo nel terzo millennio 

 

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 
Via crucis con l’Arcivescovo -  Zona IV - Parabiago 
 

Venerdì 3 aprile 
Celebrazioni a livello parrocchiale 
 
Per la nostra parrocchia al momento è formulata un’ipotesi di lavoro che ha per tema: 
Il Dono dello Spirito con riferimento alla cresima; che abbia come titolo: 

CHIAMATI AD ESSERE TESTIMONI 
 

Prima domenica  Pregando la parola 
Seconda domenica  Andando ad invitare 
Terza domenica  Dicendo la verità 
Quarta domenica  Guardando il mondo con gli occhi di Dio 
Quinta domenica  Credendo nel Dio della vita 
Domenica delle Palme  Condividendo il suo cammino 
 

Simbolo la croce di Taizé 
Il materiale della Quaresima sarà oggetto di riflessione per la stesura definitiva nel prossimo consiglio pastorale. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 

In questo periodo tutte le sere dei giorni feriali, prima dei vespri, per chiedere il dono della pace, sarà recitata la 
preghiera del rosario. Sull’Informatutti sarà riportato l’avviso. 
 

Dal prossimo lunedì inizieranno i lavori per la costruzione della struttura del tendone in oratorio; entro la metà di 
febbraio sarà terminato. 
 

Per l’apertura della Classe Primavera della scuola dell’infanzia manca solo una firma da parte del Comune di Legnano, 
speriamo che a breve si possa inaugurare. 
 

L’appartamento nell’edificio dell’oratorio utilizzato dalla onlus “Cielo e terra” a breve sarà libero perché i loro assistiti 
si trasferiranno nella nuova abitazione in via XXIX maggio, finalmente terminata. Si sta valutando la possibilità di 
metterlo a disposizione di un progetto della diocesi per il discernimento giovanile intitolato “La Rosa dei Venti”. Per 
un anno vi risiederanno dei giovani del territorio che vorranno fare questo cammino, seguiti da un sacerdote. 
 
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 


