
18 gennaio 2023 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, Suor 
Marcia, Anna Bertoletti, Paola Molinari, Raffaella Bianchi Bosani, Filippo Giannini, Maria Merlo, Bianca 
Venegoni, Marco Frigeri, Francesca Telese, Andrea Cattaneo, Fabio Saporiti, Vincenzo Ingravallo, Marino 
Dell’Acqua, Matteo Gallivanoni, Giancarlo Raimondi, Debora Moro Dell’Acqua, Daniela Meraviglia che redige 
il verbale. 
Assenti giustificati: Diacono Stefano, Gianluigi Olgiati, Alberto Compagnoni, Ilaria Moroni. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Vangelo di Marco (Mc 1,35-39)  
 
35Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là 

pregava.36Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce.37Lo trovarono e gli 

dissero: "Tutti ti cercano!".38Egli disse loro: "Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io 

predichi anche là; per questo infatti sono venuto!".39E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro 

sinagoghe e scacciando i demòni. 
 

Il brano è scelto dal capitolo 1 del Vangelo di Marco, utile nella riflessione per rileggere le nostre proposte 
pastorali del tempo di Avvento e di Natale. Gesù nelle sue giornate piene di attività ricerca sempre un tempo 
per la preghiera, per mettersi in relazione con il Padre e fare la Sua volontà. Simone con gli altri discepoli lo 
cerca e avendolo trovato riceve da Gesù la proposta di andare altrove. Anche noi non dobbiamo 
accontentarci di dove siamo e di ciò che facciamo, ma dobbiamo sempre cercare nuove modalità di proposte 
pastorali per la comunità, per attuare quella “Chiesa in uscita” sempre richiamata da Papa Francesco. 
Chiediamoci sempre quali altri passi possiamo fare per camminare insieme a tutti i nostri fratelli. 
 
L’ordine del giorno odierno: 
 
Revisione cammino di Avvento 

- La proposta per le domeniche sulla Parola di Dio 

- La proposta caritativa 

- La novena 

- Le celebrazioni 

- Le benedizioni riflettendo soprattutto sulle forme proposte: 

+ in uscita (non nei nostri ambienti ma in casa, condominio, luoghi di lavoro) 

+ anche senza la presenza del sacerdote 
+ responsabilizzando i laici della comunità 

Idee per la domenica della famiglia 

Primo sguardo alla Quaresima in cui sottolineeremo la centralità della comunità 

Varie ed eventuali 

 
REVISIONE CAMMINO DI AVVENTO 
 

Per poter fare un’analisi dello svolgimento delle varie forme di benedizione natalizia proposte per quest’anno 
pastorale, abbiamo ascoltato in primis una testimonianza. Silvana e una vicina di casa hanno avvisato tutti 
nella loro via, invitandoli all’incontro di preghiera; non tutti hanno partecipato, ma anche il solo avviso è stato 
occasione di conoscenza reciproca. L’esperienza è stata molto positiva perché c’è stata condivisione nella 
preghiera e occasione di conoscersi. 
Gli operatori Caritas hanno raggiunto venti famiglie tra quelle seguite dalla Caritas parrocchiale, prendendo 
appuntamento. Anche in questo caso il risultato è positivo perché oltre alla preghiera insieme, le famiglie 
hanno apprezzato l’attenzione nei loro confronti. 



Le catechiste che hanno fatto visita alle famiglie dei bambini del catechismo ritengono che, oltre alla 
preghiera insieme, hanno riscontrato come effetto positivo che ora le proposte di incontro sono accettate 
più volentieri. 
I due incontri per la benedizione natalizia tenutisi in chiesa hanno visto la presenza di circa centocinquanta 
fedeli. Da un conteggio fatto si contano circa cinquanta condomini o gruppi di vicini che si sono ritrovati per 
la preghiera, con la presenza o meno del sacerdote. Questo primo anno è stato un inizio che è senz’altro 
migliorabile per i prossimi anni. Sempre di più i laici saranno chiamati a collaborare se si vogliono raggiungere 
un buon numero di parrocchiani. 
 

La proposta caritativa “Bolletta sospesa” ha avuto una risposta molto generosa da parte della comunità. 
 

La Novena riservata ai bambini del catechismo sia di San Magno che di San Domenico è stata partecipata ed 
è piaciuta per il modo gradevole ed interessante di come si è svolta. Si invita a ripensare però l’orario perché 
alcuni hanno avuto difficoltà nell’arrivare puntuali dovendo spostarsi da san Domenico a san Magno. 
 

Le celebrazioni sono state partecipate dai fedeli: la messa della vigilia delle ore 18,00 per i bambini e le 
famiglie è stata la più partecipata, a seguire la messa di mezzanotte e quelle del giorno di Natale. Visti i numeri 
della vigilia è stata positiva l’idea di mettere insieme la Messa delle 10 e delle 11,30 in un’unica celebrazione. 
Per il prossimo anno c’è la proposta per permettere agli anziani della zona di san Martino di partecipare alle 
messe in chiesa, di organizzare un trasporto con automobili, da prenotare telefonando in segreteria 
parrocchiale. 
 
IDEE PER LA DOMENICA DELLA FAMIGLIA 
 

Durante le ss. Messe della “Domenica della Famiglia”: la prefestiva delle ore 18,00 di sabato 28 gennaio e 
quelle di domenica 29 gennaio delle ore 10,00 e 11,30, si eseguiranno due gesti significativi. 
Una famiglia apparecchierà la mensa dell’altare durante la celebrazione e il sacerdote benedirà le fedi nuziali. 
La turnazione delle famiglie sarà organizzata dai tre gruppi famigliari presenti in parrocchia. 
I bambini del catechismo stanno preparando dei lavoretti che saranno portati in chiesa durante le messe per 
essere benedetti e poi distribuiti. 
In oratorio ci sarà la possibilità di pranzare insieme e nel pomeriggio è previsto uno spettacolo teatrale. 
 
PRIMO SGUARDO ALLA QUARESIMA IN CUI SOTTOLINEEREMO LA CENTRALITÀ DELLA COMUNITÀ 
 

Don Marco presenta una prima bozza, da lui suggerita, per esporre il tema della Comunità da seguire nelle 
domeniche di Quaresima. Lo invierà a tutti i consiglieri perché ne prendano visione e nel prossimo incontro, 
in collaborazione, si possa redigere il calendario con le frasi inerenti il Vangelo della domenica. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 

È previsto un breve pellegrinaggio a Padova, di due giorni il 24 e 25 aprile prossimi. Don Marco ha incaricato 
l’agenzia Duomo Viaggi per avere un programma preventivo. 
 

Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è previsto per mercoledì 8 febbraio 2023. 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,45 si conclude la riunione. 
 
 
 

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


