
20 luglio 2020 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, Anna 
Bertoletti, Vincenzo Ingravallo, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Paola Molinari, Andrea Cattaneo, Gianluigi 
Olgiati, Marino Dell’Acqua, Maria Merlo, Bianca Venegoni, Francesca Telese, Alberto Compagnoni, Marco 
Frigeri, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Giancarlo Raimondi, Filippo Giannini, Debora Moro Dell’Acqua, Raffaella Bianchi Bosani, 
Ilaria Moroni. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Vangelo di Matteo (Mt 11, 25-27) 

 
25In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 26Sì, o Padre, perché così hai deciso nella 
tua benevolenza. 27Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, 
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
 
Don Marco ha scelto questo brano perché appare significativo per il tempo che stiamo vivendo. 
È la preghiera più bella dopo il Padre Nostro che l’evangelista Matteo riporta nel suo Vangelo. Una preghiera 
piena di stupore del Figlio che si rivolge al Padre lodandolo e ringraziandolo perché sono i piccoli coloro che 
riconoscono Gesù e i segni che Egli compie. I farisei nel loro rigore nell’osservare la legge, non fanno un passo 
per riconoscere il Messia. I piccoli, non necessariamente i bambini, ma anche gli adulti, persone semplici, 
sono coloro che si fidano di Gesù e lo seguono. 
Nel tempo strano che stiamo attraversando, le scelte fatte per la comunità: il riaprire la chiesa, le attenzioni 
che abbiamo avuto per i nostri piccoli con la scuola estiva dell’infanzia e l’oratorio estivo, anche se con numeri 
ridotti di partecipazione a causa del dovere di distanziamento, sono stati segni positivi. Vedere la loro serenità 
di ritrovarsi insieme, anche solo per qualche ora, facendo giochi semplici, allarga il cuore. 
Importante è stata anche la risposta di molti volontari adolescenti e adulti, sia per l’oratorio estivo sia per 
l’accoglienza alle celebrazioni. 
Sono piccoli segni di bene che portano anche in questo spazio di tempo difficile dei piccoli miracoli. 
Gesù senta la comunità che cammina dietro a Lui e ci aiuti ad essere i piccoli dal cuore docile che Lo ascoltano 
e Lo seguono. 

 
L’ordine del giorno odierno: 

1 – Organizzazione Messe per il mese di agosto. 
2 – Presenza preti per il prossimo anno pastorale (Padre Emanuel dovrebbe andar via a dicembre)  
3 – Indicazioni per la Festa Patronale. 
4 – Varie ed eventuali 
 
ORGANIZZAZIONE MESSE PER IL MESE DI AGOSTO 
 
Dalla riapertura fino ad oggi le sei messe del sabato e domenica hanno sempre registrato presenze superiori 
alle novanta unità. 
Sabato 18 e domenica 19 luglio le presenze conteggiate sono state: 
messa delle 16,30 120 fedeli 
messa delle 18,30 139 fedeli 
messa delle   8,00   90 fedeli 
messa delle   9,45 156 fedeli 
messa delle 11,45   95 fedeli 
messa delle 18,00 101 fedeli. 
 
Per il mese di agosto il Consiglio Pastorale ha deciso il seguente nuovo orario delle Messe: 
SABATO  ore 18,00 
DOMENICA ore   8,00 ore 10,00 ore 18,00. 
 



L’entrata da via Musazzi resterà chiusa e quella di vicolo S. Maria degli Angeli sarà aperta solo per le messe 
del sabato ore 18,00 e domenica ore 10,00.  
L’orario delle Confessioni è dalle ore 17,00 alle ore 18,00 del sabato. 
 
I nuovi orari saranno pubblicati sul sito web della parrocchia, inviati tramite newsletter e resi noti a tutti i 
fedeli con avvisi esposti in chiesa. 
 

PRESENZA PRETI PER IL PROSSIMO ANNO PASTORALE (Padre Emanuel dovrebbe andar via a 
dicembre) 
 
In accordo con la Diocesi nel prossimo anno pastorale, dopo che Padre Emanuel sarà tornato in Uganda, 
potremmo avere tra noi a partire dal mese di marzo e per due anni consecutivi e garantiti un sacerdote che 
proviene dal Camerun e che studierà in Italia: Padre Serge Remi Ngaba Ebombo. 
 

INDICAZIONI PER LA FESTA PATRONALE 
 
Per ora di definito c’è solo la celebrazione della messa del venerdì 18 settembre che sarà celebrata in 
suffragio di Don Franco Carnevali e presieduta da Mons. Franco Agnesi Vicario Generale. 
Per il compianto Don Franco si è potuto celebrare a suo tempo solo la Liturgia della Parola, così lo ricorderemo 
durante il periodo della Festa del Crocifisso alla quale ha sempre presenziato. 
Non sapendo ora quali iniziative si potranno attuare a causa della situazione, teniamo come traccia di 
massima ciò che è stato fatto negli scorsi anni e nel prossimo incontro del Consiglio Pastorale del 2 settembre 
prossimo, definiremo sia il tema sia il programma della Festa Patronale. 
Nel frattempo possiamo pensare al tema riflettendo e confrontandoci tra consiglieri anche tramite messaggi 
sul gruppo WhatsApp, in modo da giungere al prossimo incontro con il tema scelto. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
I lavori alla scuola dell’infanzia sono terminati. 
La tensostruttura dell’oratorio deve essere terminata siamo in attesa delle tempistiche della ditta e 
prossimamente inizierà la pavimentazione del terrazzo che sarà ultimata prima di settembre. 
L’altare nuovo, dopo l’approvazione del progetto sarà pronto e inaugurato per Natale prossimo. 
Saranno da sistemare le balaustre dell’altare della cappella della Madonna del Carmine e l’altare della 
Madonna Addolorata, dopo lo spostamento del paliotto. 
La Lectio Decanale solitamente svolta nel mese di ottobre sarà posticipata al 2021; invece la Lectio 
Parrocchiale ci sarà e si deciderà prossimamente in che modalità tenere gli incontri. 
 
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 


