
17 marzo 2021 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale tenutosi in video conferenza causa quarantena sanitaria, sono presenti: 
Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, Anna Bertoletti, Vincenzo Ingravallo, Debora Moro 
Dell’Acqua, Alberto Compagnoni, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Andrea Cattaneo, Bianca Venegoni, 
Giancarlo Raimondi, Paola Molinari, Filippo Giannini, Marino Dell’Acqua, Maria Merlo, Francesca Telese, 
Gianluigi Olgiati, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Marco Frigeri, Ilaria Moroni, Raffaella Bianchi Bosani. 
 

La riunione inizia con la preghiera di Compieta in cui la lettura è di un brano dalla Prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi (1Ts 2, 20 – 3, 8) 
 
20Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia! 1Per questo, non potendo più resistere, abbiamo deciso 

di restare soli ad Atene 2e abbiamo inviato Timòteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel vangelo 

di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede, 3perché nessuno si lasci turbare in queste 

prove. Voi stessi, infatti, sapete che questa è la nostra sorte; 4infatti, quando eravamo tra voi, 

dicevamo già che avremmo subìto delle prove, come in realtà è accaduto e voi ben sapete. 5Per questo, 

non potendo più resistere, mandai a prendere notizie della vostra fede, temendo che il tentatore vi 

avesse messi alla prova e che la nostra fatica non fosse servita a nulla. 6Ma, ora che Timòteo è tornato, 

ci ha portato buone notizie della vostra fede, della vostra carità e del ricordo sempre vivo che 

conservate di noi, desiderosi di vederci, come noi lo siamo di vedere voi. 7E perciò, fratelli, in mezzo 

a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra 

fede. 8Ora, sì, ci sentiamo rivivere, se rimanete saldi nel Signore.  
 

Don Marco ha scelto questo brano della Parola letta la terza domenica di quaresima, perché è una pagina 
che gli ha parlato. Quando nei giorni scorsi ha dovuto chiudere ancora una volta le porte dell’oratorio, a causa 
della “zona rossa” sanitaria, con i ragazzi che non è possibile incontrare e con la preoccupazione di sapere se 
stiano bene o no, ha capito bene che cosa intende dire san Paolo. Timoteo è stato inviato alla comunità che 
san Paolo aveva incontrato e che ora è lontana, al suo ritorno, portando notizie positive, rinfranca e consola 
e san Paolo è pieno di gioia. La vicinanza con il Signore elimina le distanze tra gli uomini. 
I consiglieri pastorali devono essere un po’ i “Timoteo” della comunità per raccogliere i bisogni dei fratelli.  
Don Marco comunica di aver visitato tutti gli ammalati seguiti in parrocchia, che hanno potuto confessarsi, 
ricevere l’eucaristia e alcuni anche l’unzione degli infermi. Questa è una gioia, perché tanti avevano proprio 
il desiderio di incontrare Gesù. 
In questo periodo difficile per tutti, ci sono state alcune persone, fino ad ora lontane dalla fede che si sono 
poste domande di senso sulla vita e richiesta di approfondimenti con l’intenzione di potersi battezzare. 
Una situazione negativa incontrata da don Marco parlando con un’adolescente che ha confessato di non aver 
più voglia di fare niente, lo ha lasciato senza parole. Il protrarsi di questa pandemia sembra che non lasci 
vedere un futuro di speranza che in qualche maniera dobbiamo trovare e donare. 
 
 
L’ordine del giorno odierno: 
 

Organizzazione e orari della settimana santa in emergenza sanitaria 
(molto dipenderà anche dall’ora del coprifuoco) 
 

- Domenica delle Palme orari e in particolare come gestire la distribuzione dell’ulivo 
- Giovedì santo: pensare ad una celebrazione nel pomeriggio per tutti i bambini del catechismo. 

Orario della Coena Domini 
- Venerdì santo: pensare ad una celebrazione durante la mattina per i bambini del catechismo. 

Celebrazione della morte (come gestire l’affluenza? Numero Chiuso, prenotazioni ecc.) 
Cosa fare alla sera? Via Crucis come la settimana precedente oppure adorazione della croce 

- Pasqua: veglia pasquale e orari delle Messe 
- Orario di lunedì dell’angelo 
- Orari delle confessioni comunitarie (tenuto conto che non avremo sacerdoti in più ma solo la 

possibilità di aiutarci con i sacerdoti di san Magno). 
 



Avendo preso atto che la presente situazione sanitaria richiede continua attenzione alle procedure e agli 
obblighi legislativi, tra i quali il coprifuoco mantenuto alle ore 22,00, si procede per l’organizzazione delle 
celebrazioni della settimana santa. 
 
DOMENICA DELLE PALME ORARI E IN PARTICOLARE COME GESTIRE LA DISTRIBUZIONE DELL’ULIVO 
 

Si ritiene che gli orari soliti delle messe festive siano mantenuti, pertanto le celebrazioni saranno: 
Sabato 27 marzo  ore 17,00 18,30 
Domenica 28 marzo  ore   8,00 10,00       11,30 18,00 
La distribuzione dell’ulivo avverrà al termine di ogni messa: i volontari muniti di mascherina e guanti, 
porgeranno ai fedeli che lo vorranno rametti di ulivo, partendo dal fondo della chiesa, come si è fatto per 
l’imposizione delle ceneri. 
 
GIOVEDÌ SANTO: PENSARE AD UNA CELEBRAZIONE NEL POMERIGGIO PER TUTTI I BAMBINI DEL 
CATECHISMO. 
ORARIO DELLA COENA DOMINI 
 

I bambini del catechismo parteciperanno alla messa delle ore 17,00 a loro riservata. 
La Coena Domini sarà celebrata alle ore 20,30. 
 
VENERDÌ SANTO: PENSARE AD UNA CELEBRAZIONE DURANTE LA MATTINA PER I BAMBINI DEL 
CATECHISMO. 
CELEBRAZIONE DELLA MORTE (COME GESTIRE L’AFFLUENZA? NUMERO CHIUSO, PRENOTAZIONI ECC.) 
COSA FARE ALLA SERA? VIA CRUCIS COME LA SETTIMANA PRECEDENTE OPPURE ADORAZIONE DELLA 
CROCE 
 

Durante la mattina alle ore 10,30 i bambini del catechismo parteciperanno alla celebrazione a loro riservata. 
La celebrazione della morte alle ore 15,00 sarà aperta a quanti fedeli può contenere la chiesa; l’affluenza sarà 
regolata dai volontari all’accoglienza. La funzione liturgica sarà trasmessa in streaming, con avviso preventivo 
durante le messe festive. 
Alla sera del venerdì santo alle ore 20,30 ci sarà una adorazione davanti alla Croce: sarà letta la Passione di 
Nostro Signore e canti eseguiti dal coro; la commissione liturgia è incaricata dell’animazione della preghiera. 
 
PASQUA: VEGLIA PASQUALE E ORARI DELLE MESSE 
 

La celebrazione della Veglia sarà alle ore 20,00 e sarà cura della commissione liturgica far in modo che i canti 
non siano troppo lunghi, per poter rispettare rigorosamente i tempi e permettere ai fedeli di rientrare alle 
proprie abitazioni prima del termine del coprifuoco delle 22,00. 
 

Nella domenica di Pasqua gli orari delle messe saranno quelli soliti: ore 8,00 10,00 11,30 18,00. 
 
ORARIO DI LUNEDÌ DELL’ANGELO 
 

Nella giornata del Lunedì dell’Angelo le messe saranno alle ore 10,00 e alle ore 18,00. 
 
ORARI DELLE CONFESSIONI COMUNITARIE (TENUTO CONTO CHE NON AVREMO SACERDOTI IN PIÙ MA 
SOLO LA POSSIBILITÀ DI AIUTARCI CON I SACERDOTI DI SAN MAGNO). 
 

Si riporta di seguito lo schema di calendario per le confessioni del periodo pasquale: 
 

Giovedì 25 marzo 
Ore 19,00 giovani e 18enni (sacerdoti SM + SD) 
 

Venerdì 26 marzo 
Ore 17,00 prima media (sacerdoti SM + SD) 
Ore 18,30 2 e 3 media (sacerdoti SM + SD) 
 
 
 
 



Sabato 27 marzo 
Ore 9,30 – 11,30 Padre Serge 
Ore 15,00 – 17,00 (sacerdoti SD) 
 

Domenica 28 marzo 
Ore 17,00 – 18,00 (sacerdoti SD) 
 

Lunedì 29 marzo 
Ore 8,00 – 9,30 Padre Serge  
Ore 17,00 – 18,30 don Marco  
Ore 18,30 – 20,00 adolescenti (sacerdoti SM + SD 
 

Martedì 30 marzo 
Ore 8,00 – 9,30 Padre Serge 
Ore 17,00 – 18,00 5^ elementare (sacerdoti SD) 
Ore 18,30 – 21,30 adulti a san Magno (sacerdoti SM + SD) 
 

Mercoledì 31 marzo 
Ore 8,00 – 9,30 don Marco  
Ore 17,00 – 19,00 Padre Serge e don Piero 
 

Giovedì 1 aprile 
Ore 9,30 – 12,00 (sacerdoti SD) 
Ore 15,00 – 18,00 (sacerdoti SD) 
 

Venerdì 2 aprile 
Ore 9,30 – 12,00 (sacerdoti SD) 
Ore 16,00 – 19,00 (sacerdoti SD) 
 

Sabato 3 aprile 
Ore 9,30 – 12,00 (sacerdoti SD) 
Ore 15,00 – 19,00 (sacerdoti SD) 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 

Don Marco avvisa che in accordo con don Davide ci saranno degli incontri di preghiera 
nell’accompagnamento alla Pasqua per preadolescenti, adolescenti e giovani, con il seguente calendario: 
 

Giovedì santo  dalle ore 9,00 alle 10,00 per adolescenti 
Venerdì santo  dalle ore 9,00 alle 10,00 per diciottenni e giovani 
Sabato santo  dalle ore 9,00 alle 10,00 per preadolescenti 
 

Sarà comunicato in seguito se gli incontri si svolgeranno in san Magno o in san Domenico. 
 

Le uova pasquali di solidarietà di solito vendute ai banchetti, quest’anno si possono prenotare direttamente 
tramite Bruna del gruppo missionario-cultura; diffondiamo la notizia.  
 

I bambini del catechismo nei loro giorni stabiliti, nell’ultima settimana di quaresima, si incontreranno in 
chiesa per pregare con la Via Crucis. 
 
La prossima convocazione del Consiglio Pastorale è fissata al 14 aprile 2021 - mercoledì - alle ore 21,00. 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,30 si conclude la riunione. 
 
 

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


