
3 febbraio 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, Raffaella Bianchi Bosani, Filippo Giannini, Marino Dell’Acqua, Maria Merlo, Francesca 
Telese, Gianluigi Olgiati, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Marco Frigeri, Paola Molinari, Ilaria Moroni. 
 

La riunione inizia con la preghiera di Compieta in cui la lettura è di un brano dal Vangelo di Matteo 
(Mt 4, 1-11) 
 
1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 2 Dopo aver 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 3 Il tentatore gli si avvicinò e 
gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane". 4 Ma egli rispose: "Sta 
scritto: 
Non di solo pane vivrà l'uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio". 
5 Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio 6 e gli disse: 
"Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: 
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra". 
7 Gesù gli rispose: "Sta scritto anche: 
Non metterai alla prova il Signore Dio tuo". 
8 Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la 
loro gloria 9 e gli disse: "Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai". 
10 Allora Gesù gli rispose: "Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 
Il Signore, Dio tuo, adorerai: 
a lui solo renderai culto". 
11 Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 

Don Marco ha scelto questo brano di Vangelo che apre la Quaresima per alcune ragioni che possono aiutarci 
nel nostro cammino. Gesù è descritto in un momento critico della sua vita e noi stiamo attraversando un 
periodo critico nella nostra. Gesù doveva scegliere come mostrare il volto di Dio e noi dobbiamo chiederci 
come vivere la Parola di Dio oggi. In questo tempo faticoso ci sono fedeli che desiderano che tutto torni come 
prima della pandemia e altri che invece vorrebbero cambiare tutto. Avendo come riferimento la Parola che 
ci invita a seguire Gesù, riusciremo a fare le scelte che essa stessa ci induce a fare. Scegliamo sempre di 
seguire ciò che Gesù ci chiama a fare. Dobbiamo riflettere e pregare: la Parola di Dio ci guida nel nostro 
cammino. 
 
L’ordine del giorno odierno: 
 

- Il percorso delle domeniche (confronta allegato inviato Quaresima 2021) 

- Proposta di carità per immigrati Bosnia (informazioni sul link qui sotto) 

https://caritasambrosiana.it/emergenze-caritas/emergenze-in-corso/emergenza-bosnia-aggiornamenti 
- Quaresimali (Presentazione proposta AC) 
- Libretto per la preghiera (due proposte MIMEP o ITL)  

Quaresima 2021: le proposte per tutte le fasce d’età | ITL Libri (itl-libri.com) (ITL il Signore non ti lascerà e 

non ti abbandonerà) 

https://www.missionsrl.it/prodotto/pasqua-2021-libretto-adulti-e-famiglie/  (link MIMEP) 

- Organizzazione venerdì di Quaresima (lodi vespri e via Crucis Chiesa aperta a pranzo) 

- Proposta per san Martino? 

- Sguardo alla settimana santa (come vivere le celebrazioni pensando alle restrizioni? Fissare la data 

per un consiglio pastorale in per definire il tutto più da vicino) 

- Varie ed eventuali 

 
 

https://caritasambrosiana.it/emergenze-caritas/emergenze-in-corso/emergenza-bosnia-aggiornamenti
https://www.itl-libri.com/banner-top/quaresima-2021-15846.html
https://www.missionsrl.it/prodotto/pasqua-2021-libretto-adulti-e-famiglie/


 
 
IL PERCORSO DELLE DOMENICHE  
 

Qui di seguito lo schema del percorso per il tema di Quaresima dedicato alla SOLIDARIETA’: 
 

QUARESIMA 2021 

FARSI PROSSIMO 

 

 

PRIMA SETTIMANA  Vinciamo l’egoismo   (Le tentazioni del diavolo) 
 
SECONDA SETTIMANA  Andiamo incontro al fratello  (La Samaritana al pozzo) 
 
TERZA SETTIMANA  Guardiamo col cuore   (La discussione coi Giudei) 
 
QUARTA SETTIMANA  Prendiamoci cura   (Il cieco nato) 
 
QUINTA SETTIMANA  Accompagniamo nel dolore  (La morte di Lazzaro) 
 
SESTA SETTIMANA  Apriamoci a tutti   (Ingresso di Gesù in Gerusalemme) 
 
 
PROPOSTA DI CARITÀ PER IMMIGRATI BOSNIA 
 

Vista la dolorosa situazione emergenziale degli immigrati trattenuti in Bosnia, tramite la Caritas Ambrosiana, 
si decide di devolvere subito un importo di duemila euro (importo che solitamente si raccoglie durante la 
quaresima per le proposte di carità), anticipati dalla Parrocchia; la comunità potrà contribuire con offerte che 
saranno raccolte anche nell’apposita cassetta vicino alla cappella di Sant’Antonio. 
 
 
 
 
QUARESIMALI 
 
Vincenzo espone il calendario e il tema definito dall’A.C. per i Quaresimali cittadini (il volantino sarà 
disponibile nelle parrocchie): 
 
 



QUARESIMALI 2021 
CITTA’ DI LEGNANO 

 
VIVERE SECONDO SAPIENZA 

 

Domenica 21 febbraio 
Meditazione e preghiere con le Monache del Carmelo 
 

Venerdì 26 febbraio 
La sapienza nella Parola di Dio     interviene don Isacco Pagani, biblista 
 

Venerdì 5 marzo 
Coltivare la sapienza nella vita di ogni giorno  interviene Mons. Martinelli, vescovo ausiliare 
 

Venerdì 12 marzo 
Insegnare non basta. Vivere la sapienza   interviene Marco Erba, insegnante e scrittore 
 

Venerdì 19 marzo 
Messa votiva per San Giuseppe nell’anno a lui dedicato, in ogni parrocchia 
 

Venerdì 26 marzo 
Celebrazioni a livello parrocchiale 
 
La celebrazione del 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, in ambito parrocchiale si terrà alle ore 20,30. 
Il venerdì 26 marzo alle ore 20,30 in san Domenico: Via Crucis. 
 
LIBRETTO PER LA PREGHIERA 
 

Tra le due proposte: libretto edito da MIMEP intitolato “Fratelli tutti” e libretto edito da ITL per l’Arcidiocesi 
di Milano dal titolo “La Parola ogni giorno…..”, si decide di scegliere il secondo in quanto può meglio 
accompagnare nella preghiera durante il tempo di Quaresima e di Pasqua. 
 
ORGANIZZAZIONE VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

Nei venerdì di Quaresima saranno mantenuti i momenti di preghiera: 
Lodi e meditazione, vespri e meditazione a san Domenico; Via Crucis alle 15.30 a san Domenico.  
La chiesa resterà aperta durante la pausa pranzo per la preghiera personale. 
 
PROPOSTA PER SAN MARTINO 
 

Don Marco informa che vorrebbe aprire la chiesa di San Martino, almeno per poter celebrare Messa 
saltuariamente, per andare incontro a quei parrocchiani che non riescono a partecipare in san Domenico. 
Si decide di cominciare celebrando la santa messa nella Prima domenica di quaresima 21 febbraio e nella 
Quinta domenica 21 marzo alle ore 9,00. In tal modo sarà possibile verificare l’affluenza e decidere poi una 
eventuale distribuzione dell’Eucaristia, al di fuori della messa, nelle altre domeniche. 
 
SGUARDO ALLA SETTIMANA SANTA 
 

Il Consiglio Pastorale decide di riunirsi il 17 marzo p.v. per poter organizzare le celebrazioni della Settimana 
Santa, anche alla luce della situazione sanitaria in divenire. Così da poter stabilire quante messe celebrare il 
giovedì santo e se fare più memorie della Passione il venerdì santo. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 

Don Marco informa che: il 28 febbraio ci saranno le Prime Confessioni per i bambini che frequentano il 
catechismo a san Domenico e il 7 marzo per quelli che frequentano a san Magno; le prime Comunioni si 
celebreranno probabilmente nella Domenica in Albis; le Cresime di celebreranno la terza domenica di 
ottobre. 
 

Domenica 7 marzo p.v. il Rosario per gli ammalati delle ore 17,00 trasmesso in streaming. 



 

I banchetti di solidarietà con la vendita di colombe e uova pasquali allo stato attuale non si possono allestire, 
come stabilito da disposizioni dell’Avvocatura Diocesana. Vedremo il procedere della situazione sanitaria. 
 

L’appartamento in oratorio che era prima occupato dalla onlus “Cielo e terra” adesso è libero e sistemato 
per poter accogliere giovani della Diocesi in cammino di discernimento.  
 

È in progetto la sistemazione dei locali utilizzati per il magazzino Caritas che abbisognano di urgente rinnovo 
per poter meglio conservare gli alimenti destinati alle famiglie bisognose della parrocchia. Per effettuare i 
lavori saranno utilizzati fondi destinati dalla diocesi. 
 

Per le campane che non funzionano si sta cercando una soluzione per la riparazione che sia il più possibile 
defintiva. Nel frattempo si chiede al coordinatore che si occupa dell’impostazione delle melodie, di scegliere 
per il tocco del mezzogiorno qualcosa di più vivace di quello suonato ora. 
 

La situazione del tendone dell’oratorio è problematica, la ditta che doveva montarlo è fallita. Si sta 
procedendo attraverso avvocato e intanto valutando soluzioni per concludere i lavori. 
 
La prossima convocazione del Consiglio Pastorale è fissata al 17 marzo 2021 - mercoledì - alle ore 21,00. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,50 si conclude la riunione. 
 
 
 

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


