
1 dicembre 2021 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

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

Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Libro del Profeta Isaia (Is 42, 1-7) 
 
1Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
2Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
3non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. 
4Non verrà meno e non si abbatterà, 
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, 
e le isole attendono il suo insegnamento. 
5Così dice il Signore Dio, 
che crea i cieli e li dispiega, 
distende la terra con ciò che vi nasce, 
dà il respiro alla gente che la abita 
e l'alito a quanti camminano su di essa: 
6"Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia 
e ti ho preso per mano; 
ti ho formato e ti ho stabilito 
come alleanza del popolo 
e luce delle nazioni, 
7perché tu apra gli occhi ai ciechi 
e faccia uscire dal carcere i prigionieri, 
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. 
 

Don Marco ha scelto questo brano dal Libro del profeta Isaia che è detto “” Primo Canto “del Servo del 
Signore”” perché possa illuminare alcune situazioni di questo nostro tempo. Il covid ci preoccupa ancora ma 
le situazioni di disagio psicologico, di solitudine, di paure, che questa pandemia ha fatto emergere sono più 
preoccupanti. Il Servo sofferente, il Messia che deve venire non spezza la canna incrinata e non spegne la 
fiamma smorta perché ha attenzione di tutte queste situazioni di dolore. Anche la comunità deve porre 
attenzione alle condizioni più disagiate, soprattutto quelle dei giovani e degli adolescenti. 
 
 
L’ordine del giorno odierno: 
 

1) Organizzazione novena di Natale (17 dicembre e dal 20 al 23 dicembre) adulti e bambini 

2) Programmazione Messe periodo natalizio (Facciamo la Messa di Mezzanotte? A che ora facciamo la 

Messa per i bambini del catechismo? Come ci organizziamo per le Messe del 25 e 26 (che è 

domenica) e per le Messe dell’1 e del 2 gennaio (che è domenica) 

3) Riflessione e scelte sulla situazione legata all’epidemia. 

4) Varie ed eventuali (comunicazione delle varie iniziative del periodo natalizio) 

 



ORGANIZZAZIONE NOVENA DI NATALE (17 dicembre e dal 20 al 23 dicembre) adulti e bambini 
 

La Novena per i bambini del catechismo si svolgerà nel pomeriggio, negli stessi giorni degli adulti e sarà 

organizzata dalle catechiste. 
 

La novena per gli adulti sarà alle ore 6,30 e avrà lo stesso tema dell’Avvento: “Dio è Amore” declinato in 

cinque aspetti diversi. Ogni s. messa avrà una breve introduzione riguardante il carisma di un santo 

particolarmente riferibile all’aspetto dell’Amore trattato. 

I gruppi si occuperanno del brano di introduzione, dell’organizzazione delle messe: voce guida, lettori e canti. 
Lo svolgimento della celebrazione dovrà essere contenuto in mezz’ora di tempo, vista la partecipazione di 
molti che poi si devono recare al lavoro. Di seguito descrizione e calendario: 
 

Venerdì 17 dicembre 
AMORE è CONTEMPLAZIONE 
Santa Teresa d’Avila - oppure - Santa Teresa del Bambino Gesù 
S. Messa animata dal Gruppo Famiglie e dai Coordinatori dei Gruppi di Ascolto 
 

Lunedì 20 dicembre 
AMORE è CELEBRAZIONE 
Sant’Ambrogio 
S. Messa animata dal Gruppo Liturgico e dai Ministri Straordinari della comunione eucaristica 

 

Martedì 21 dicembre 
AMORE è COMUNITA’ 
San Giovanni Bosco 
S. Messa animata dal Gruppo Catechiste e dall’A. C. 
 

Mercoledì 22 dicembre 
AMORE è SERVIZIO 
Santa Madre Teresa di Calcutta 
S. Messa animata dal Gruppo Educatori e dal Gruppo Giovani 
 

Giovedì 23 dicembre 
AMORE è MISSIONE 
San Domenico 
S. Messa animata dal Gruppo Missionario e Cultura 
 

Nei giorni della Novena la messa delle ore 8,00 è sospesa. 
 

Le confessioni natalizie saranno calendarizzate da don Marco e l’informazione sarà data tramite Informatutti 

e avvisi durane le messe e sul sito web. 

 

PROGRAMMAZIONE MESSE PERIODO NATALIZIO (Facciamo la Messa di Mezzanotte? A che ora facciamo la 

Messa per i bambini del catechismo? Come ci organizziamo per le Messe del 25 e 26 (che è domenica) e per 

le Messe dell’1 e del 2 gennaio (che è domenica) 
 

Il Consiglio Pastorale decide di mantenere i consueti orari delle messe per tutto il periodo natalizio; le 

domeniche 26 dicembre e 2 gennaio non avranno le messe prefestive. 

Segue calendario: 
 

Venerdì       24    17,00 18,15 24,00 
Sabato         25  8,00 10,00 11,30 18,00 
Domenica   26  8,00 10,00 11,30 18,00 
Venerdì       31     17,00 18,15 
Sabato           1   10,00 11,30 18,00 
Domenica      2  8,00 10,00 11,30 18,00 



 

La s. messa delle ore 18,15 della Vigilia è riservata ai bambini del catechismo con le loro famiglie. 

La messa delle ore 8,00 di capodanno è sospesa. 

 

RIFLESSIONE E SCELTE SULLA SITUAZIONE LEGATA ALL’EPIDEMIA 
 

I gesti di normalità introdotti all’inizio del tempo di Avvento durante le messe: la raccolta delle offerte e la 
distribuzione dell’Eucaristia recandosi all’altare, vengono mantenuti. 
Pur avendo avuto riscontri sia favorevoli che contrari da parte dei parrocchiani, il consiglio pastorale ritiene 
di continuare con le consuete attenzioni: misurazione della temperatura, sanificazione mani, distanziamento 
e mascherina indossata correttamente. 
 

VARIE ED EVENTUALI (comunicazione delle varie iniziative del periodo natalizio) 
 

Don Marco riferisce delle benedizioni natalizie agli ammalati, agli anziani e alle nuove famiglie arrivate in 

parrocchia negli ultimi due anni; il numero ridotto di visite per ogni sera permette di avere tempo di 

conversare e di pregare con calma e le benedizioni diventano più significative. 
 

Per la cena di fine anno insieme non è possibile decidere perché la situazione non lo permette, aspettiamo 

il parere dell’Avvocatura diocesana. 
 

Venerdì 3 dicembre alle ore 21,00 in chiesa, il gruppo missionario animerà l’Adorazione Eucaristica. 
 

Come da programma del Giubileo di San Domenico, il 14 dicembre ci sarà la conferenza tenuta dal prof. 
Vacchelli profondo conoscitore della Divina Commedia di Dante, che metterà in relazione l’opera e la figura 
del santo. 
 

Nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre ci sarà la festa per i bambini le cui famiglie sono seguite dalla Caritas. 
 

Padre Giovanni Ra sarà tra noi dal 17 dicembre e per tutto il periodo natalizio. 

Dal 3 gennaio tornerà per qualche giorno anche S.E. l’Arcivescovo Padre Giuseppe Matta. 
 

Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è fissato per mercoledì 12 gennaio 2022 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 


