
6 aprile 2022 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, Anna 
Bertoletti, Fabio Saporiti, Matteo Gallivanoni, Raffaella Bianchi Bosani, Gianluigi Olgiati, Paola Molinari, Maria 
Merlo, Bianca Venegoni, Giancarlo Raimondi, Francesca Telese, Andrea Cattaneo, Debora Moro Dell’Acqua, 
Vincenzo Ingravallo, Marino Dell’Acqua, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Filippo Giannini, Alberto Compagnoni, Marco Frigeri, Ilaria Moroni. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Vangelo di Giovanni (Gv 20,11-18) 
 
11Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro 
12e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato 
posto il corpo di Gesù. 13Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?". Rispose loro: "Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove l'hanno posto". 14Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; 
ma non sapeva che fosse Gesù. 15Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?". Ella, pensando 
che fosse il custode del giardino, gli disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e 
io andrò a prenderlo". 16Gesù le disse: "Maria!". Ella si voltò e gli disse in ebraico: "Rabbunì!" - che 
significa: "Maestro!". 17Gesù le disse: "Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; 
ma va' dai miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"". 18Maria 
di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: "Ho visto il Signore!" e ciò che le aveva detto. 
 

L’annuncio della risurrezione è il passaggio dalla morte alla vita; ciò che vediamo in questo periodo tra 
pandemia e guerra ci pesa, ci chiediamo “Signore dove sei?”. L’incontro personale con Gesù è determinante 
per il cammino di conversione di ciascuno e non può restare isolato ma invita a percorrerlo con la comunità. 
Stiamo per vivere la Settimana Santa chiamata Autentica perché è la più importante dell’anno liturgico; come 
ciascuno si sta preparando? È importante per noi viverla bene, intensamente? Oppure è il nostro ultimo 
pensiero? Significativo ed esemplare è l’atteggiamento degli ammalati visitati in questi giorni per la 
confessione, l’unzione degli infermi e la comunione pasquale, molti di loro esprimono il rammarico di non 
poter partecipare alle funzioni nella loro chiesa con tutta la comunità. Adoperiamoci per vivere e far vivere 
bene la Pasqua a tutta la comunità, in reale comunione di intenti, volendosi bene. 
 
L’ordine del giorno odierno: 
 

- Scelte pastorali in base alle nuove normative anti Covid della CEI 
- Proposta per il Mese di maggio tempi e scelte per la preghiera a Maria 
- Situazione accoglienza rifugiati dall’Ucraina 
- Riflessione su uno spazio di preghiera comune ai vari gruppi parrocchiali 
- Sguardo al calendario: Comunioni, Cresime, anniversari, Professione di fede, oratorio estivo, 

campeggio. 
- Varie ed eventuali  

 
SCELTE PASTORALI IN BASE ALLE NUOVE NORMATIVE ANTI COVID DELLA CEI 
 

È stato emanato un nuovo decreto del Vicario Generale della Diocesi che permette di non avere più il 
distanziamento tra i partecipanti alle varie funzioni religiose, ma che prescrive di mantenere la mascherina e 
di effettuare la sanificazione delle mani all’ingresso. Si decide di continuare il servizio dei volontari per 
l’accoglienza che possano controllare le due prescrizioni e intanto porgere il foglietto della messa, come 
segno di attenzione. La misurazione della temperatura non si farà più. Sabato prossimo in mattinata, un 
gruppo di volontari, provvederà alla sistemazione delle panche e delle sedie. Durante la messa si farà 
l’offertorio, invece il segno di pace sarà ancora senza stretta di mano. Per ora gli orari delle messe restano 
quelli soliti, prossimamente si vedrà se ridurre da due a una sola la messa del sabato, in base alla presenza 
dei fedeli. 
 
 
 



PROPOSTA PER IL MESE DI MAGGIO TEMPI E SCELTE PER LA PREGHIERA A MARIA 
 

Sarà pubblicato sull’Informatutti una richiesta di disponibilità per chi desidera ospitare nei propri cortili i 
rosari del mese di maggio, riprendendo coì la preghiera itinerante. I rosari saranno animati dai vari gruppi 
parrocchiali, prendendo spunto dai temi proposti nel libretto Mimep su Maria e i luoghi della Terra Santa. Si 
stabilisce già che il rosario con i bambini del catechismo sarà il 26 maggio e che il 31 maggio sarà celebrata la 
messa alla scuola dell’infanzia, a conclusione del mese di preghiera. 
 
SITUAZIONE ACCOGLIENZA RIFUGIATI DALL’UCRAINA 
 

L’accoglienza è coordinata dalla Prefettura in collaborazione con la C.R.I., con i Padri Somaschi, la Onlus Cielo 
e Terra, le Parrocchie di Legnano e i privati; in città i profughi ospitati sono circa novantacinque. Nella nostra 
parrocchia sono ospitati nella casa san Giuseppe una mamma con due bambini. Si sta provvedendo per 
l’inserimento scolastico; i più grandi seguono le lezioni in dad direttamente da Kiev con alcuni loro professori 
che trasmettono da là e si sta organizzando l’inserimento nelle nostre scuole. È in programma di celebrare 
una messa per loro nel giorno della Pasqua ortodossa il 23 aprile e il primo maggio che è domenica, una 
giornata da passare insieme in oratorio, con giochi per i bambini ucraini e del catechismo, pranzando insieme. 
 
RIFLESSIONE SU UNO SPAZIO DI PREGHIERA COMUNE AI VARI GRUPPI PARROCCHIALI 
 

Il due maggio il consiglio pastorale aprirà il mese di preghiera con un rosario al quale sono invitati i 
componenti dei vari gruppi parrocchiali; c’è la proposta di una giornata di ritiro spirituale per i consiglieri da 
tenersi o prima dell’estate o all’inizio del nuovo anno pastorale. 
 
SGUARDO AL CALENDARIO: COMUNIONI, CRESIME, ANNIVERSARI, PROFESSIONE DI FEDE, ORATORIO 
ESTIVO, CAMPEGGIO 
 

Le prime comunioni saranno domenica 8 maggio alle ore 15,30 per sessanta bambini; si potrà fare un’unica 
celebrazione; 
Le cresime saranno il 16 ottobre alle ore 9,30 e saranno celebrate da Mons. Bruno Marinoni Moderator 
Curiae e Vicario episcopale; 
Gli anniversari di matrimonio saranno festeggiati domenica 15 maggio con la messa delle ore 11,30; 
La professione di fede sarà domenica 22 maggio durante la messa delle ore 11,30; 
L’oratorio estivo inizierà il 13 giugno e durerà quattro settimane; l’educatore che coordina le attività non è 
ancor stato individuato; 
Il campeggio estivo sarà in Valle d’Aosta, per ora ci sono due località tra cui scegliere: Valtournenche o Cogne. 
 
VARIE ED EVENTUALI  
 

Il 13 giugno con una messa alle ore 20,30 festeggeremo il trentesimo di sacerdozio di don Marco; la messa 
delle ore 18,00 sarà sospesa. 
Il tetto della chiesa di san Martino è stato sistemato; sono in programma lavori per il tetto dell’oratorio e per 
quello della chiesa di san Domenico. 
 

Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è fissato per mercoledì 8 giugno 2022 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 


