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

La riunione inizia con la preghiera di Compieta in cui la lettura è di un brano dal Vangelo di Matteo 
(Mt 14, 22-33) 
 
22Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse 
congedato la folla. 23Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne 

stava lassù, da solo. 
 24La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. 
25Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. 26Vedendolo camminare sul mare, i 
discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. 27Ma subito Gesù parlò 
loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 28Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, 
comandami di venire verso di te sulle acque». 29Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise 
a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 30Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, 
cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». 31E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli 
disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 32Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 33Quelli che 
erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
 

Don Marco pensando alla ripartenza della vita pastorale della parrocchia, in comunione con il Consiglio Pastorale, dopo 
il periodo di Natale e alla luce di alcuni accadimenti: numerosi funerali, persone demotivate e depresse, ha trovato 
conforto nelle parole di questo brano di Vangelo; così ha voluto proporlo per la nostra comune preghiera. Dobbiamo 
avere fiducia nel Signore: fermiamoci davanti a Lui. Pur se sballottati dal mare agitato della vita, con il coraggio di 
Pietro andiamo incontro a Gesù anche se la paura di non farcela ci fa affondare, ma con la certezza che Lui è vicino a 
noi e ci aiuta prendendoci per mano. 
Il Signore è con noi, ci chiede di camminare insieme e di fidarci di Lui. Questa è l’indicazione che ci dà. 
 

Don Marco ringrazia tutti perché durante il Tempo di Avvento e di Natale tutto è andato bene. 
La comunità ha potuto partecipare a tutte le celebrazioni e iniziative: la Novena degli adulti e dei bambini ha ottenuto 
presenze numerose; il Natale Caritas per i bambini è ben riuscito, così anche il Natale con la scuola dell’Infanzia e la 
Messa di Natale della sportiva. Il “bacio a Gesù” del pomeriggio dell’Epifania ha visto la partecipazione di molti bambini 
che hanno gremito la chiesa. 
Le confessioni hanno dato la possibilità a molti di accostarsi alla riconciliazione.  
 

Suor Maria Teresa invita tutti a ringraziare il Signore per i momenti belli che abbiamo potuto vivere nel tempo di 
Avvento e di Natale. 
 
L’ordine del giorno odierno: 
 

-1 - Per il corso fidanzati e il catechismo dei bambini avremo due riunioni precedenti quindi possiamo 
       comunicare come avremmo deciso di organizzarci 
-2 - Lectio mancano 4 incontri come li facciamo? Piattaforma o in presenza?  
       (Molto dipende anche dall’orario del coprifuoco…) 
-3 - Incontri gruppo Calicanto 
-4 - Incontri Sposi primi passi 
-5 - Incontri gruppo famiglie 
-6 - Pastorale giovanile (a partire dalle indicazioni di don Davide) 
-7 - Uno spunto solo per iniziare a pensare al tema per la Quaresima 
-8 - Varie ed eventuali 
 
CORSO FIDANZATI - comunicazione 
Per il corso di quest’anno ci sono molte coppie iscritte; con le coppie guida si è deciso di fare tre blocchi di tre incontri 
ciascuno: due incontri in presenza con don Marco, nel salone C.M. Martini dell’oratorio, il terzo incontro on-line con 
le coppie guida. Così per tre volte.  
 



CATECHISMO DEI BAMBINI – comunicazione 
 

Con le catechiste si è deciso di tenere gli incontri in presenza, in chiesa, nei pomeriggi stabiliti, dalle ore 16,45 alle ore 
17,30. Ciò in accordo anche con le famiglie e visto che è possibile sempre con le dovute attenzioni. 
 
LECTIO PARROCCHIALE 
 

Gli ultimi quattro incontri previsti per terminare la lectio divina sulla “Lettera di San Giacomo” si terranno ancora on-
line sulla piattaforma meet di google. Per questo periodo è la soluzione migliore. 
Il link necessario alla connessione sarà pubblicato di volta in volta sul sito web parrocchiale. 
 
INCONTRI GRUPPO CALICANTO 
 

Il primo incontro si terrà in presenza, in chiesa, mercoledì 20 gennaio p.v. alle ore 15,30 e avrà come argomento 
“Iniziativa di solidarietà”. 
 
INCONTRI GRUPPO SPOSI PRIMI PASSI 
 

Sarà possibile incontrarsi on-line una volta al mese nel giorno di sabato.  
 
INCONTRI GRUPPO FAMIGLIE 
 

Si terranno incontri on-line e in presenza, quando la situazione sanitaria lo permetterà, nelle date già stabilite nel 
calendario pastorale: alle ore 16,00 delle domeniche 17 gennaio, 14 febbraio e 21 marzo. 
 
PASTORALE GIOVANILE 
 

Per preadolescenti, adolescenti e giovani gli incontri saranno sia on-line che in presenza; gli incontri in presenza 
saranno organizzati a gruppi non molto numerosi e si terranno nel salone dell’oratorio, indicativamente con orario 
dalle ore 19,00 alle 20,00 nelle date stabilite. 
 
QUARESIMA – spunto al tema da proporre 
 

Visto che il tema centrale dell’Avvento è stato “la Fratellanza”, don Marco propone per la Quaresima il tema “la 
Solidarietà”. In quest’anno particolare è importante prendersi cura e camminare insieme sostenendoci. 
Il Consiglio Pastorale si consulterà in via informale e se saranno presentate altre proposte, si prenderanno in 
considerazione nel prossimo incontro.  
 
VARIE ED EVENTUALI 
 

Don Marco invita Marino a informarci sulla situazione sanitaria nella nostra zona: il virus è ancora presente e la 
situazione degli ospedali è sempre molto seria; la somministrazione del vaccino è iniziata e prosegue celermente; la 
speranza è per una situazione tranquilla per la prossima estate. 
 

Padre Emmanuel ritorna in Uganda il 13 gennaio, la comunità lo saluterà domenica 10 gennaio durante la messa 
solenne delle ore 11,30. Le offerte a suo favore possono essere fatte in segreteria o anche tramite bonifico alla 
parrocchia con causale: dono per padre Emmanuel. 
 

La S. Messa di San Giovanni Bosco quest’anno sarà celebrata in San Domenico venerdì 29 gennaio alle ore 20,30. 
 

Domenica 31 gennaio la Messa delle ore 10,00 sarà dedicata alla Festa della Famiglia. 
 
- 

Il nuovo Informatutti dopo la pausa natalizia riprenderà con l’uscita del 9 gennaio p.v. 
 
La prossima convocazione del Consiglio Pastorale è fissata al 3 febbraio 2021 - mercoledì - alle ore 21,00. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,15 si conclude la riunione. 
 

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


