
5 novembre 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, Filippo Giannini, 
Ilaria Moroni, Marco Frigeri, Marino Dell’Acqua, Maria Merlo, Daniela Meraviglia che redige il 
verbale. 
Assenti giustificati: Francesca Telese, Gianluigi Olgiati. 
 
La riunione inizia con la lettura di un brano della Lettera di San Giacomo (Gc 5, 7-16) 
 
7Siate dunque costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore: egli aspetta con 
costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. 8Siate costanti 
anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 9Non lamentatevi, 
fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. 10Fratelli, prendete a 
modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. 11Ecco, noi 
chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e 
conoscete la sorte finale che gli riserbò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di 
compassione. 
12Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra e non fate alcun altro 
giuramento. Ma il vostro "sì" sia sì, e il vostro "no" no, per non incorrere nella condanna.  
13Chi tra voi è nel dolore, preghi; chi è nella gioia, canti inni di lode. 14Chi è malato, chiami presso 
di sé i presbìteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. 15E 
la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha commesso peccati, gli 
saranno perdonati. 16Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri 
per essere guariti. Molto potente è la preghiera fervorosa del giusto.  
 
La lettera di San Giacomo è stata scelta per la Lectio parrocchiale di quest’anno; don Marco nella 
sua riflessione sente questo brano come rivolto a se stesso. Ritornare a vivere ancora un periodo di 
quarantena è difficile. Tutti dobbiamo avere attenzione alla salute delle persone, ma non possiamo 
chiudere tutto. Il testo è significativo per il tempo che stiamo vivendo, ci richiama alla costanza: non  
possiamo lasciar perdere ogni cosa, dobbiamo rinfrancare i cuori “perché la venuta del Signore è 
vicina”. Andiamo verso Natale: il Signore viene!  
“Non lamentatevi” e “beati quelli che sono stati pazienti”, parole che incoraggiano a vivere bene 
anche questo periodo difficile. Il Signore si presenta pieno di misericordia per tutti.  
“Chi è nel dolore preghi”: vicinanza a chi soffre con preghiere di intercessione. 
Il testo ci aiuta nella riflessione su questo periodo difficile. L’attenzione e la preoccupazione 
maggiore è per i ragazzi, soprattutto gli adolescenti che si sentono sempre più demotivati.  
 
L’ordine del giorno odierno: 
 
- 1) Organizzazione Messe 
- 2) Percorso di Avvento e benedizione famiglie (come organizzare in chiesa) 
- 3) Gruppi di Ascolto e Lectio 
- 4) Incontri Gruppo famiglie e Gruppo sposi primi passi  
- 5) Incontri catechismo 
- 6) Incontri preadolescenti, adolescenti e 18enni 
- 7) Varie ed eventuali 
 
ORGANIZZAZIONE MESSE 



 
L’Avvocatura della Diocesi nella Nota del 5 novembre 2020, dà notizia della possibilità di proseguire 
con la celebrazione delle Messe e dei momenti di preghiera ed anche con le celebrazioni delle Prime 
Comunioni, che saranno domenica 8 novembre in due turni, Messe delle ore 10,00 e 11,30. 
 
Dall’Avvento che inizia con la Messa Vespertina di sabato 14 novembre 2020 l’orario delle messe 
festive sarà il seguente: 
SABATO  ore 17,00 ore 18,30 
DOMENICA ore   8,00 ore 10,00 ore 11,30 ore 18,00. 
 
L’orario delle Confessioni sarà dalle ore 15,30 alle ore 17,00 del sabato.  
L’Adorazione Eucaristica del sabato sarà dalle ore 16,00 alle 17,00. 
 
PERCORSO DI AVVENTO E BENEDIZIONE FAMIGLIE (COME ORGANIZZARE IN CHIESA) 
 
Come già deliberato nella scorsa riunione: il tema di Avvento sarà “FRATELLI TUTTI”  
Seguendo i brani di Vangelo di ogni domenica di Avvento e prendendo spunto dall’Enciclica di Papa 
Francesco 
 

1° Domenica Badate che nessuno vi inganni (contro ogni discriminazione e divisione)  

2° Domenica Convertitevi! (Invito a perdonare) 

3° Domenica Ascoltate la Parola (Parola di Gesù che chiama alla fraternità e all’amore) 

4° Domenica Entrate nel tempio (Luogo della Comunione è la Chiesa e l’Eucarestia)  

5° Domenica Siate umili (non sono degno di slegare i legacci dai sandali)  

6° Domenica Siate disponibili (Eccomi) 

 
Dal gruppo dedicato agli addobbi della commissione liturgica è venuta la proposta di porre davanti 
all’altare, già dalla prima domenica di Avvento, le statue del presepe di Maria e di Giuseppe con le 
sei candele che significano le sei domeniche prima del Natale e poi mettere al centro Gesù Bambino 
nelle feste natalizie pensando difficile allestire il presepe. 
 
La benedizione alle famiglie non si farà, si ritiene di organizzare degli incontri in chiesa come sono 
stati fatti negli anni passati per chi non era visitato a domicilio. La situazione sanitaria e le 
conseguenti restrizioni della Nota dell’Avvocatura della Diocesi del 5 novembre 2020, ci fanno 
pervenire a questa scelta. 
Gli incontri saranno alle ore 21,00 dei giorni 9 – 10 – 11 dicembre 2020. 
Sarà data notizia ai fedeli, oltre che tramite avviso in chiesa, anche con Informatutti e sito web. 
 
Le lettere alle famiglie conterranno anche l’immaginetta per il Natale 2020. Per la distribuzione nelle 
case si aspetterà più avanti, quando ciò sarà possibile. 
 
L’impegno caritativo del Tempo di Avvento quest’anno sarà per le famiglie bisognose del nostro 
territorio che sono aiutate tramite la Caritas; sarà dato risalto al gesto con volantini appositi e 
sull’Informatutti. 
 
GRUPPI DI ASCOLTO E LECTIO 
 
Sempre su prescrizione dell’Avvocatura della Diocesi, gli incontri dei Gruppi di Ascolto sono possibili 
solo in modalità a distanza (on line). Nulla vieta di posticipare gli incontri più avanti nel tempo, verso 
la primavera, quando la situazione epidemiologica, si spera, sarà migliorata. 



 
La Lectio parrocchiale che inizierà lunedì 9 novembre 2020 sarà solo alle ore 21,00. 
Il primo incontro sarà tramite web con la piattaforma google meet, alla quale si potrà accedere 
tramite link pubblicato su Informatutti e sul sito web parrocchiale; si valuterà poi se continuare sulla 
piattaforma o se trasmettere la Lectio in streaming come per le Messe, a seconda della 
partecipazione al primo incontro. 
 
INCONTRI GRUPPO FAMIGLIE E GRUPPO SPOSI PRIMI PASSI 
 
Per i due gruppi gli incontri saranno on line, sempre su prescrizione della Diocesi. 
Il Gruppo Famiglie riprenderà “La preghiera della buona notte” già ben riuscita durante lo scorso 
periodo di quarantena. 
Il Gruppo Sposi primi passi avrà il primo incontro on line il 21 novembre 2020. 
 
INCONTRI CATECHISMO 
I bambini del catechismo si potranno incontrare solo a distanza tramite web. Le catechiste 
organizzeranno la partecipazione di tutte le classi. 
 
INCONTRI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E 18ENNI 
 
I ragazzi dei diversi gruppi si incontreranno on line, sarà cura dei coordinatori dei gruppi sollecitare 
richiamando la partecipazione agli incontri. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
L’11 novembre 2020 giorno di San Martino, alle ore 9,00 Don Marco celebrerà una Messa nella 
chiesa di San Martino. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,20 si conclude la riunione. 
 
 
 
 

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


