
3 dicembre 2020 – 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, Paola Molinari, Andrea Cattaneo, 
Bianca Venegoni, Giancarlo Raimondi, Raffaella Bianchi Bosani, Ilaria Moroni, Marco Frigeri, Marino 
Dell’Acqua, Maria Merlo, Francesca Telese, Gianluigi Olgiati, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assente giustificato: Filippo Giannini. 
 

La riunione inizia con la preghiera di Compieta in cui la lettura è di un brano dal Libro del Profeta Isaia 
(Is 9, 1-6) 
 

1 Il popolo che camminava nelle tenebre 
vide una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
2 Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete 
e come si gioisce quando si spartisce la preda. 
3 Poiché il giogo che gli pesava 
e la sbarra sulle sue spalle, 
il bastone del suo aguzzino 
tu hai spezzato come al tempo di Madian. 
4 Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia 
e ogni mantello macchiato di sangue 
sarà bruciato, 
sarà esca del fuoco. 
5 Poiché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il segno della sovranità 
ed è chiamato: 
Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace; 
6 grande sarà il suo dominio 
e la pace non avrà fine 
sul trono di Davide e sul regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare 
con il diritto e la giustizia, ora e sempre; 
questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 
 

Don Marco ha scelto questo brano che è significativo per questo tempo di Avvento, ed è quanto mai 
rappresentativo del periodo che stiamo vivendo, perché fatichiamo a capire dove stiamo andando. Ma la 
“grande luce” è la nascita del Signore che viene, anche in questo Natale per certi aspetti diverso. Il Signore 
sempre illumina i nostri giorni anche se a volte il “nemico” sembra schiacciarci e farci prigionieri, “il Bambino 
è nato per noi……..ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della 
pace”. Gesù viene sempre. Anche in questo spazio di tempo incerto è possibile vivere la pace e la fraternità. 
 

L’ordine del giorno odierno: 
-1) Come stiamo vivendo questo periodo?  
-2) Quali priorità per la nostra Comunità e il nostro territorio?  
-3) Visita natalizia nelle famiglie  
-4) Confessioni natalizie 
-5) Novena di Natale  
-6) Orari Messe di Natale 
-7) Saluto a Padre Emmanuel e accoglienza a Padre Serge 
-8) Varie ed eventuali 



COME STIAMO VIVENDO QUESTO PERIODO? 
QUALI PRIORITÀ PER LA NOSTRA COMUNITÀ E IL NOSTRO TERRITORIO? 
 

Alcuni di noi esprimono le proprie considerazioni: 
Anna: come catechista pur essendo costretta ad usare il computer per poter incontrare i bambini, osservo 
che sono contenti di partecipare e di incontrarsi per leggere il catechismo. Vedo questo momento con 
speranza anche perché nessuno di loro è stato toccato dalla malattia. 
 

Bianca: incontro persone anziane che hanno molta paura del contagio e perciò non frequentano nemmeno 
più le messe e non si comunicano più. 
 

Gianluigi: mi accorgo che siamo in Avvento quando partecipo alla Messa, perché è un momento di gioia. Sto 
aspettando il periodo della Novena per sentire che si avvicina il Natale. 
 

Marino: la sensazione più presente è la paura e un senso di smarrimento perché si fatica a vedere nel futuro 
il ritorno alla normalità. Più si è vicini alla malattia e più si vede quanto sia drammatica la situazione. Però 
anche in questo momento la Chiesa deve aiutare a vivere con speranza, continuando a fare ciò che è possibile, 
sempre mantenendo il rispetto delle regole, ci si può ritrovare sempre con attenzione. Questo ci aiuta a vivere 
bene questo momento. 
 

Raffaella: adesso per ritrovarsi e vedere cosa c’è ancora di bello occorre ricercare strade nuove per 
continuare. Il ritrovarsi insieme con gli alunni mi sta aiutando anche se alcuni di loro non frequentano più. 
 

Don Marco: una mia nuova preoccupazione cresciuta in questo periodo è per le persone che si lasciano 
morire; abbiamo avuto in meno di un mese quindici funerali e alcuni sono stati di persone deboli che si sono 
lasciate andare. Abbiamo avuto anche due casi di anziani che vivevano da soli e ritrovati morti in casa dopo 
giorni. Dobbiamo, come comunità, cercare di avere maggior attenzione alle fragilità e alle solitudini. La 
distribuzione della lettera di natale può essere un segno di vicinanza. 
 

Marino: sto notando che non riusciamo a raggiungere tutte le persone ammalate e a volte manca anche la 
mediazione dei parenti. La persona sola che non esce di casa non ha più l’occasione di incontrare gli altri. La 
possibilità di fare una telefonata, un “telefono amico” sarebbe utile. Alcune esperienze sono state fatte e i 
risultati sono stati soddisfacenti. 
 

Paola: la Caritas ambrosiana ha istituito un servizio di “telefono amico” per anziani soli, con la collaborazione 
di alcune comunità religiose che si mettono a disposizione per l’ascolto. Possiamo dare informazione tramite 
informatutti e sito web parrocchiale. 
 

Marco: vorrei dare un spunto positivo: nel mio condominio si è avviata una catena di solidarietà e prossimità 
semplice ma efficace: aiuto nel fare la spesa o messaggi anche solo per chiedere: come state? Un segno bello 
di attenzione reciproca. 
 

Ilaria: stare con i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia è prezioso perché si respira un ambiente di 
quasi normalità. Stiamo preparando il Natale e i bambini sono sereni; da parte delle famiglie c’è grande 
riconoscenza per il servizio offerto e ciò è dimostrato anche dall’adesione al progetto di raccolta giocattoli 
per i piccoli seguiti dalla Caritas parrocchiale. 
 

Suor Maria Teresa: si stanno moltiplicando iniziative in aiuto alla Caritas, con la partecipazione di 
supermercati, negozianti e nuovi volontari che aderiscono ai progetti di solidarietà. 
I bambini del catechismo, a differenza del primo periodo di quarantena, ora sono più contenti perché 
possono andare a scuola. 
 
VISITA NATALIZIA NELLE FAMIGLIE 
 

In una settimana sono state distribuite tutte le lettere per le famiglie, grazie al contributo di molte persone 
che si sono rese volontarie per l’imbustamento e il recapito, segno bello di collaborazione. 
Gli orari: Mercoledì 9 Dicembre ore 16.30 - Giovedì 10 Dicembre ore 21.00 - Venerdì 11 Dicembre ore 19.00. 
La preghiera: 
 
 
 
 



PREGHIERA DI BENEDIZIONE NATALE 2020 

CANTO: Innalzate nei cieli lo sguardo 
Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nei cuori l'attesa 
per accogliere il Re della Gloria. 
Vieni Gesù! Vieni Gesù, 
discendi dal cielo, discendi dal cielo. 
Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una Vergine 
il corpo per potenza di Spirito Santo. 
Benedetta, sei tu, Maria, 
che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia porti al mondo il sole divino. 
Vieni, o Re, discendi dal cielo, 
porta al mondo il sorriso di Dio: 
nessun uomo ha visto il Suo volto, 
solo Tu puoi svelarci il mistero. 
 

Sac. Nel nome del Padre del figlio e dello Spirito Santo…. 
Sac. La pace del Signore discenda di ciascuno di voi 
 

In ascolto della Parola: 

Dal libro del profeta Isaia 
Il popolo che camminava nelle tenebre 
vide una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
 Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete 
e come si gioisce quando si spartisce la preda. 
Poiché il giogo che gli pesava 
e la sbarra sulle sue spalle, 
il bastone del suo aguzzino 
tu hai spezzato come al tempo di Madian. 
Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia 
e ogni mantello macchiato di sangue 
sarà bruciato, 
sarà esca del fuoco. 
Poiché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il segno della sovranità 
ed è chiamato: 
Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace; 
grande sarà il suo dominio 
e la pace non avrà fine 
sul trono di Davide e sul regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare 
con il diritto e la giustizia, ora e sempre; 
questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 
 

Riflessione 
Chiediamo perdono per tutto quello che avremmo potuto fare di bene e non abbiamo fatto: 
Pietà di me, o Signore, secondo la tua misericordia.  
Non guardare ai miei peccati e  
cancella tutte le mie colpe.  
Crea in me un cuore puro  
e rinnova in me uno spirito di fortezza e santità. 
 



Ringraziamo per quelle luci che anche nel buio abbiamo potuto vedere 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome 
per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. 
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
 

Chiediamo l’aiuto del Signore: 

- Signore sostienici in questo momento difficile e facci sentire il desiderio e la forza di camminare insieme ti 

preghiamo 

- Signore soccorri e consola i nostri ammalati. Ti preghiamo 

- Signore ti affidiamo tutti quelli che hanno perso il lavoro e tutti quelli che sono in difficoltà. Ti preghiamo 

- Signore ti affidiamo i nostri anziani soprattutto quelli spaventati e soli. Ti preghiamo 

- Signore ti affidiamo i nostri bambini e ragazzi perché si sentano amati e coltivino il desiderio di costruire un 

mondo migliore. Ti preghiamo 

- Signore ti affidiamo le nostre famiglie fa che possano crescere nell’amore reciproco. Ti preghiamo 

- Signore ti affidiamo i nostri defunti, accoglili nel tuo Regno. Ti preghiamo 
 

Preghiera di benedizione: NATALE 2020 Parrocchia san Domenico (tutti insieme) 
Signore Gesù benedici la nostra casa 
perché sia luogo di amore e di accoglienza. 
Guarda alla nostra famiglia  
perché in essa regni la pace. 
Custodisci i desideri e i sogni dei nostri ragazzi. 
Dona il lavoro a chi è in difficoltà. 
Sostieni chi si trova nel dolore e nella malattia. 
Aiutaci a costruire un mondo migliore 
Aprendo le nostre braccia ad ogni uomo.  
Amen 
 

Sac. Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga 
su di te il suo volto e ti conceda pace. E la benedizione del Signore discenda su di voi e con voi rimanga sempre! 
 
Canto:  
Ave Maria 
 

Gli orari e la preghiera saranno pubblicati sul sito web della parrocchia per chi vorrà partecipare in streaming 
e per gli incontri in presenza saranno stampate alcune copie. 
La coordinatrice dei lettori penserà ad assegnare i turni per le serate di preghiera. 
Don Marco redigerà una lettera opportuna da consegnare ai commercianti del territorio parrocchiale, come 
segno di vicinanza anche e soprattutto in questo periodo faticoso. 
Un video di auguri sarà registrato da don Marco e inviato a quanti più parrocchiani possibile, tramite i canali 
social. 
 
CONFESSIONI NATALIZIE 
 

Quest’anno non sarà possibile la presenza di sacerdoti da Roma, per le serate di confessioni comunitarie 
avremo la collaborazione dei sacerdoti di San Magno. Si riporta il calendario: 

CONFESSIONI 2020 

Mercoledì 16  ore 16,00-18,30  (Padre Emmanuel) 
 

Giovedì 17 ore 16,00-18,30  (don Piero) 
  Ore 20,00-21,30 confessioni comunitarie adulti e giovani (sacerdoti S.Magno e S.Domenico) 
 

Venerdì 18 ore 18,30-19,00 confessioni 1 media  
  Ore 19,00-19,30 confessioni 2 e 3 media 
 



Sabato 19 ore 9,00-10,30 (don Piero, don Marco, Padre Emmanuel) 
  Ore 15,00-17,00 (don Piero, don Marco, Padre Emmanuel) 
 

Domenica 20 ore 15,00-18,00 (don Piero, don Marco, Padre Emmanuel) 
 
Lunedì 21 ore 9,00-11,00 (don Piero) 
  Ore 16,00-18,30 (Padre Emmanuel) 
  Ore 18,30-20,00 confessioni adolescenti con san Magno (sacerdoti S.Magno e S.Domenico)  
 

Martedì 22 ore 9,00-11,00 (don Marco) 
  Ore 16,00-17,15 (Padre Emmanuel) 
  Ore 17,15-18,00 confessioni 5 elementare (don Piero, don Marco, Padre Emmanuel) 
IN BASILICA Ore 20,00-21,30 confessioni giovani e adulti (sacerdoti S.Magno e S.Domenico) 
 

Mercoledì 23 Ore 9,00-11,00  (don Marco) 
  Ore 16,00-18,30 (don Piero, Padre Emmanuel) 
 

Giovedì 24 Ore 9,00-12,00 (don Piero, don Marco, Padre Emmanuel) 
  Ore 14,30-17,00 (don Piero, don Marco, Padre Emmanuel) 

 
NOVENA DI NATALE 
 

Quest’anno la Novena per i bambini del catechismo non sarà di unità pastorale ma parrocchiale, per rispetto 
delle regole sanitarie. Sarà in chiesa di San Domenico nei giorni 16, 17, 18, 21, 22, 23 dicembre dalle ore 16,45 
alle ore 17,15. Le catechiste si occuperanno anche di fare servizio di accoglienza. 
 

La Novena per gli adulti sarà sempre alle ore 6,30 nei giorni 17, 18, 21, 22, 23 dicembre prossimi. 
Il tema non è stato stabilito, ci si confronterà più avanti; uno spunto potrebbero darlo alcuni piccoli racconti 
sulla paura scritti dal nostro Arcivescovo. 
Negli stessi giorni è sospesa la Messa delle ore 8,00. Quella delle ore 18,00 sarà sempre celebrata. 
 
ORARI MESSE DI NATALE 
 

Durante il periodo di Natale si terranno gli orari delle Messe feriali e festivi già in corso.  
La Messa della Vigilia alle ore 18,30 è dedicata ai bambini del catechismo. 
Sarà aggiunta una Messa alle ore 20,00 della Vigilia di Natale – Messa della Notte – 
L’ultimo giorno dell’anno è prefestivo, perciò non sarà celebrata la Messa delle ore 8,00. 
Anche nel giorno di Capodanno non sarà celebrata la Messa alle ore 8,00. 
 
SALUTO A PADRE EMMANUEL E ACCOGLIENZA A PADRE SERGE 
 

Padre Emmanuel ritorna in Uganda il 15 gennaio 2021, quindi la comunità lo saluterà la domenica 10 gennaio 
con una Messa dedicata. Saranno raccolte delle offerte per contribuire all’acquisto di un mezzo per svolgere 
attività pastorale nei villaggi ugandesi. 
 

Padre Serge sarà presente stabilmente tra noi per due anni da lunedì 1 febbraio 2021, ha già conosciuto la 
comunità nel mese di ottobre scorso.  
 
VARIE ED EVENTUALI 
 

La consueta iniziativa dell’Epifania: la benedizione dei bambini con la presenza di quelli nati nell’anno, si farà 
con le attenzioni che questo periodo richiede. 
 

Don Marco dà comunicazione che già dal prossimo sabato 5 dicembre avremo la possibilità di celebrare la 
Messa con i nuovi poli liturgici. Poi entro Natale anche gli altri lavori di sistemazione dovrebbero concludersi. 
 

Sabato 19 dicembre alle ore 18,30 la Messa sarà celebrata con la partecipazione degli atleti della OLC. Sarà 
cura della segreteria avvisare dell’iniziativa. 
 



Il Natale dei Bambini curato dalla Caritas sarà giovedì 17 dicembre nel pomeriggio, in oratorio, con ingressi 
scaglionati, per i circa cinquanta bambini delle famiglie seguite dal Centro di ascolto. Per loro stanno 
arrivando molti giocattoli grazie anche all’iniziativa di dono della Scuola dell’Infanzia. 
Anche la raccolta settimanale per le famiglie in difficoltà sta avendo buoni risultati. 
 

Quest’anno non si potrà fare il cenone di capodanno con le famiglie. Un gesto di attenzione affettuosa potrà 
essere lo scambio di auguri tramite messaggio o telefonata. 
 
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 


