
16 febbraio 2022 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, Anna 
Bertoletti, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Raffaella Bianchi Bosani, Gianluigi Olgiati, Paola Molinari, 
Filippo Giannini, Maria Merlo, Bianca Venegoni, Giancarlo Raimondi, Alberto Compagnoni, Debora Moro 
Dell’Acqua, Vincenzo Ingravallo, Marino Dell’Acqua, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Francesca Telese, Andrea Cattaneo, Marco Frigeri, Ilaria Moroni. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Vangelo di Matteo (Mt 13,31-33.44-45) 
  

31Espose loro un'altra parabola, dicendo: "Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese 
e seminò nel suo campo. 32Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre 
piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami ". 
33Disse loro un'altra parabola: "Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure 
di farina, finché non fu tutta lievitata". 
 
44Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di 
gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
45Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 46trovata una perla di grande 
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 

 
Il brano di Vangelo scelto da don Marco è il riferimento per il tema delle domeniche di quaresima, che viene 
presentato per l’approvazione. Tema non facile che per i cristiani è speranza di una prospettiva futura 
migliore del presente. Per i primi cristiani era l’attesa della fine del mondo e una vita eterna dopo la 
risurrezione. Gesù con la sua morte e risurrezione ci dice che il Regno di Dio è già qui. È nello stesso tempo 
un “qui” e un “non ancora” per noi che siamo in cammino verso la nuova vita senza fine. Viviamo in pienezza 
il nostro tempo, con lo sguardo a Gesù perché è sempre Lui a guidarci, a noi sta di camminare insieme per 
costruire già qui il suo Regno. 
Don marco espone i brani di Vangelo delle sei domeniche di quaresima:  
Prima domenica: facciamo spazio al silenzio per poter incontrare il Signore nella preghiera; 
Seconda domenica: prestiamo attenzione in ascolto dell’altro senza pregiudizi; 
Terza domenica: ricerchiamo la verità attraverso la Parola che ci permette di leggere il nostro vissuto; 
Quarta domenica: il nostro sguardo arrivi fino all’orizzonte per permetterci di leggere la situazione in cui 
siamo senza chiuderci nel nostro mondo ristretto; 
Quinta domenica: la compassione per chi soffre sia segno della nostra vicinanza ai fratelli; 
Sesta domenica: camminiamo con tutta la comunità per vivere la gioia dell’incontro con Gesù. 
 
L’ordine del giorno odierno: 
 

- Confronto sulla Quaresima 

+ temi delle domeniche 

+ quaresimali (solo per conoscenza foglio allegato) 

+ organizzazione venerdì 

+ scelta dell’impegno quaresimale 

 

- Il Sinodo 

Come usare il materiale proposto dalla Diocesi? (dieci temi e sintesi in quattro aree vedi allegati) 

Incontro del 27 febbraio con il vicario episcopale 

Incontro col consiglio pastorale di san Magno 

 
CONFRONTO SULLA QUARESIMA  

TEMI DELLE DOMENICHE 
 

Il tema delle domeniche di Quaresima avrà come titolo “IL REGNO DI DIO È QUI” 



L’argomento sarà corredato da una croce composta da sei formelle che riprendono un elemento 
rappresentativo del vangelo di ciascuna domenica, la stessa sarà esposta davanti all’ambone; sotto ogni 
formella la parola chiave: 
 

Prima domenica SILENZIO 
 

Seconda domenica ASCOLTO 
 

Terza domenica PAROLA 
 

Quarta domenica ORIZZONTE 
 

Quinta domenica COMPASSIONE 
 

Sesta domenica  COMUNITÀ 
 

Ogni settimana la riflessione su Informatutti e le omelie daranno spiegazione delle parole scelte. 
 
QUARESIMALI 
 

Vincenzo espone il calendario e il tema definito dall’A.C. per i Quaresimali cittadini (il volantino allegato al 
presente verbale sarà disponibile nelle parrocchie): 
Titolo: “IL SEPOLCRO VUOTO Credere nella Resurrezione” 
Quattro incontri con meditazioni di quattro relatori, in quattro diverse parrocchie così da coinvolgere tutta 
la città. 
Il quinto venerdì è riservato alle iniziative di ogni parrocchia; a san Domenico ci sarà “L’adorazione della 
Croce” con canti e brani meditativi e spazi di silenzio significativi. I brani richiameranno i precedenti temi dei 
quattro quaresimali del percorso cittadino con domande che sollecitino la riflessione. 
 

ORGANIZZAZIONE VENERDÌ 
 

Ogni venerdì di quaresima alle ore 8,00 lodi e riflessione, alle ore 15,30 la Via Crucis, alle ore 18,00 il Vespero 
e la riflessione. Le riflessioni saranno sul brano di Vangelo della relativa domenica. L’unico venerdì non 
aliturgico sarà il 25 marzo solennità dell’Annunciazione. 
 

Di seguito si riportano le proposte della commissione liturgica per la Settimana santa e il Triduo pasquale; il 

calendario è approvato dal Consiglio pastorale; per quanto riguarda le messe e i momenti di preghiera 

riservati ai bambini del catechismo, si demanda alle catechiste se mantenere gli stessi orari o cambiarli. 
 

SETTIMANA SANTA 
Nella Domenica delle palme prima della messa delle ore 10,00 faremo la processione dall’oratorio alla chiesa. 
Oltre alle messe nel solito orario ci sarà la messa mensile a san Martino alle ore 9,00. Faremo anche la 
distribuzione dell’ulivo benedetto. 
 

TRIDUO PASQUALE 
Giovedì santo: 
Ore 8,00 liturgia della Parola; 
Ore 17,00 Messa per i bambini del catechismo; 
Ore 21,00 Messa in Coena Domini per la comunità. 
Venerdì santo: 
Ore 8,00 liturgia della Parola; 
Ore 10,30 celebrazione particolarmente dedicata ai bambini del catechismo con Liturgia della Parola, 
adorazione della Croce e preghiere di intercessione. 
Ore 15,00 la Celebrazione della Morte di Gesù, per tutta la comunità. 
Ore 21,00 se il tempo e le regole anti-covid lo permettono faremo una Via Crucis da san Magno a san 
Domenico; se ci fosse pioggia la funzione sarà a san Domenico. 
 
 



Sabato Santo: 
Ore 8,00 liturgia della Parola; 
Ore 21,30 La celebrazione della Veglia per la comunità. 
Domenica di Pasqua: 
Gli orari delle messe saranno quelli soliti: ore 8,00 10,00 11,30 18,00. 
Lunedì dell’Angelo: 
Le messe saranno alle ore 10,00 e alle ore 18,00. 
 
SCELTA DELL’IMPEGNO QUARESIMALE 

In questa Quaresima l’impegno caritativo sarà a favore di un progetto del CELIM a favore dei bambini di 

strada in Zambia, per la loro cura educativa e sostentamento alimentare. Per illustrare il progetto, dei 

volontari verranno a presentarlo ai bambini del catechismo. La comunità sarà informata con locandina e 

avvisi durante le messe. 

 

IL SINODO 
COME USARE IL MATERIALE PROPOSTO DALLA DIOCESI? 
(dieci temi e sintesi in quattro aree: vedi allegati) 
 

Don Marco illustra brevemente il materiale a suo tempo inviato ai consiglieri, che è un estratto dal 
Documento Sinodale nazionale con i Dieci nuclei tematici da approfondire. Un altro schema elaborato per il 
nostro decanato dal Diacono Stefano, segretario del Gruppo Barnaba decanale, espone quattro gruppi di 
temi coerenti tra loro, quale Traccia per gli incontri di ascolto sinodale. 
 

INCONTRO DEL 27 FEBBRAIO CON IL VICARIO EPISCOPALE 
 

I consigli pastorali delle parrocchie del decanato incontrano in san Domenico il Vicario episcopale per un 
primo approccio al tema del Sinodo; l’incontro prevede una breve catechesi sulla figura di Barnaba, la 
presentazione del gruppo Barnaba e un tempo di scambio. Al termine la s. messa. 
Il nostro consiglio pastorale riguardo alla scelta se l’Assemblea Sinodale Decanale debba essere costituito da 
partecipanti fissi o che si possano avvicendare in funzione delle tematiche affrontate, propende per la 
seconda soluzione, ritenendo che persone esperte nei vari ambiti possano apportare maggiore contributi alla 
discussione. 
Gli ambiti che secondo i consiglieri debbono essere prioritari, per il periodo che stiamo attraversando sono: 
il lavoro, la solitudine, le difficoltà del periodo e i problemi dei giovani sia nella scuola che di rapporti sociali. 
(Copia dell’o.d.g. dell’incontro si allega al verbale).  
 

INCONTRO COL CONSIGLIO PASTORALE DI SAN MAGNO 
 

Per il 16 marzo si prevede un incontro con il consiglio pastorale di san Magno per verificare insieme le 
problematiche presenti sul nostro territorio. 
Nel contempo dovendo coordinare la partecipazione dei consiglieri interessati ai quattro gruppi di tematiche, 
si rendono disponibili Paola e Debora per facilitare il raccordo tra i due consigli pastorali di san Domenico e 
di san Magno. 
 
VARIE ED EVENTUALI  
 

La Scuola di Babele organizza tre serate in oratorio, per la proiezione di tre film che saranno:  
“Quasi amici”, “Non ci resta che vincere”, “La melodie”. Le date saranno rese note in seguito. Saranno invitati 
alle proiezioni soprattutto i giovani, sempre tenendo conto della capienza massima possibile del salone 
dell’oratorio. 
 

La decisione di quando effettuare momenti di preghiera comunitaria per tutti gli operatori pastorali è di 
nuovo rimandata alla prossima riunione, per ragioni di tempo, ma avendo ben presente l’importanza 
dell’argomento. 
 



La programmazione degli orari della 1 comunione è affidata alle catechiste di 4 elementare che si 
ritroveranno per organizzarsi prima della Quaresima. 
Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è fissato per mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 21,00. 
 

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 


