
23 novembre 2022 – RIUNIONE DEI CONSIGLI PASTORALI DI SAN MAGNO E SAN DOMENICO  

Alla riunione dei Consigli Pastorali sono presenti per San Magno: Bianchi Carla, Cairati Mons. Angelo, Corti 
Nuccia, Falzarano Rosario, Franzioni Stefano, Franzosi Sara, Garelli Fabio, Guzzi Diacono Alfredo, Intranuovo 
Suor Maria Teresa, Lovatti Rachele, Montano Giuseppe, Muglia Suor Marcia, Negri Luciano, Olgiati Stefano, 
Palamidese Rossella, Pargoletti Don Angelo, Rovelli Alessandra, Tacchi Federica, Toffaloni Don Davide.  
 

Assenti giustificati: Benetti Roberto, Cozzi Carlo, Cozzi Edoardo, Leoni Silvia Maria, Micotto Roberto, 
Mondellini Luca, Pagliuca Andrea, Re Dionigi Maria Pia, Rossi Sergio.   
 

Per San Domenico sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Diacono Stefano, Anna Bertoletti, Filippo 
Giannini, Gianluigi Olgiati, Maria Merlo, Bianca Venegoni, Marco Frigeri, Francesca Telese, Andrea Cattaneo, 
Fabio Saporiti, Vincenzo Ingravallo, Marino Dell’Acqua, Matteo Gallivanoni, Giancarlo Raimondi, Debora 
Moro Dell’Acqua, Paola Molinari, Raffaella Bianchi Bosani, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
 

Assenti giustificati: Alberto Compagnoni, Ilaria Moroni. 
 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Vangelo di Luca (Lc 10, 1-11) 
 

1Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città 
e luogo dove stava per recarsi. 2Diceva loro: "La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! 3Andate: ecco, vi 
mando come agnelli in mezzo a lupi; 4non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada. 5In qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa casa!". 6Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7Restate 
in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa. Non passate da una casa all'altra. 8Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 
mangiate quello che vi sarà offerto, 9guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: "È vicino a voi il 
regno di Dio". 10Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e 
dite: 11"Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro 
di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino". 

 

Il brano di Vangelo scelto da don Marco per questo incontro unitario dei due consigli pastorali ci può fornire 
alcuni spunti per il nostro cammino pastorale; senza la pretesa di svolgere una lectio possiamo soffermarci e 
riflettere in cinque punti su ciò che la Parola ci dice: 
Occorre andare: dobbiamo partire per attuare la Chiesa in uscita, avendo come riferimento il territorio per 
operare nel territorio, incontro alla gente, uscendo dalle nostre realtà confinate; questo è il compito della 
comunità, preti e laici insieme. 
Come andare: l’indicazione del Vangelo è a due a due, ciò è significativo perché camminando insieme 
dimostriamo coerenza di vita seguendo la Parola; “da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri”: in che modo possiamo portare insieme l’annuncio nel nostro territorio? Imparando 
a volerci bene. 
Pregate: prima la preghiera, l’urgenza del pregare deve anticipare qualsiasi attività; la preghiera deve essere 
la priorità anche nei nostri incontri organizzativi e comunitari. 
Andare con fiducia: un andare che non si misura sulle nostre forze ma che è fidarsi del Signore, della sua 
provvidenza. 
Se il risultato è negativo: Gesù ci sprona a continuare anche se non raggiungiamo l’obiettivo. Dobbiamo 
ripartire sempre, confidando in Lui. 
Ragioniamo e confrontiamoci su tutto quello che possiamo fare di buono insieme. 
 
 
 
 
 



L’ordine del giorno odierno: 
 
Per un cammino di comunione 
Passi avviati e difficoltà 

- Pastorale familiare (relaziona Diacono Stefano Grandi) 
- Iniziazione Cristiana (relaziona don Davide) 
- Pastorale giovanile (relaziona don Marco) 

 
Per la discussione: 
Come vediamo la situazione attuale delle nostre due Parrocchie? 
Quali passi di comunione ci sembrano in prospettiva prioritari e fattibili? 
 
 
PER UN CAMMINO DI COMUNIONE 
PASSI AVVIATI E DIFFICOLTÀ 
INIZIAZIONE CRISTIANA (RELAZIONA DON DAVIDE) 
 

I cammini per l’iniziazione cristiana dei bambini del catechismo sono paralleli a San Magno e a San Domenico. 
Lo scorso anno le due parrocchie avevano metodi differenti: a San Magno gli incontri di catechismo 
avvenivano o il sabato o la domenica dopo la messa, ma si sono verificati problemi con la frequenza non 
costante dei bambini alle messe, perciò si è deciso di tornare agli incontri durante la settimana, come già si 
effettua a San Domenico. 
Il percorso seguito in tutta la diocesi ha per titolo “Con Te”, il catechismo che porta all’incontro personale 
con Gesù. Dal primo al quarto anno si diventa: figli, discepoli, amici, cristiani. 
Per i bambini di seconda elementare: figli; si arriva alla conoscenza di Gesù esplorando i luoghi dove ha 
vissuto e che ha attraversato e i miracoli da Lui compiuti. Gli incontri si svolgono il sabato mattina con 
calendario differente per le due parrocchie ma con lo stesso tema. 
Per i bambini di terza elementare: discepoli; si incontrano i personaggi della Bibbia, si riprende la preghiera 
del Padre Nostro, si raccontano le vite dei santi e le loro testimonianze. 
Per i bambini di quarta elementare: amicizia; è Gesù che per primo ci chiama amici donandoci i due 
sacramenti della confessione e della comunione che i bambini ricevono. 
Per i bambini di quinta elementare: cristiani; si percorre il cammino dei cento giorni per arrivare a ricevere il 
dono dello Spirito Santo con il sacramento della Cresima. 
Si sono presentate grandi difficoltà nel raggiungere i bambini di seconda elementare. 
Gli incontri di preparazione sono stati con tutte le catechiste che poi, in equipe per anno di catechismo, si 
confrontano per uniformarsi nel percorso. Anche gli aiuto-catechiste partecipano attivamente alle attività 
dei gruppi. 
Gli incontri con le famiglie dei bambini sono ripresi con entusiasmo: a San Magno ci si incontra il sabato sera 
con cena, momento di preghiera e gioco; mentre a San Domenico gli incontri sono la domenica con pranzo 
momento di preghiera e gioco. 
Tutti i gruppi di catechismo si sono organizzati per il gesto caritativo del tempo di Avvento, anche con attività 
di raccolta fondi con la vendita di biglietti natalizi ideati dai bambini. 
Le catechiste si ritroveranno al Carmelo di Legnano il quattro dicembre per un momento di preghiera. 
Con l’occasione delle benedizioni natalizie si stanno incontrando singolarmente le famiglie dei bambini che 
frequentano il catechismo. 
 
PASTORALE GIOVANILE (RELAZIONA DON MARCO) 
 

Il gruppo dei pre-adolescenti delle due parrocchie è formato da cinquanta ragazzi della prima media, 
venticinque ragazzi della seconda media e trentacinque ragazzi della terza media. Si ritrovano il venerdì 
pomeriggio in oratorio San Domenico dalle 15,30 alle 19,30 con gli educatori; stanno bene insieme pregando 
e giocando. Sono però circa la metà dei ragazzi che hanno finito il percorso di catechismo con la cresima. 
Gli adolescenti, che frequentano dalla prima alla terza superiore sono circa novanta, sempre per le due 
parrocchie; si ritrovano il lunedì e con loro il percorso insieme verte su domande di senso sulla loro vita, che 
per l’età che attraversano sono molto importanti e sentite. 



Il gruppo dei diciottenni e diciannovenni è formato da circa trenta ragazzi, soprattutto di quinta superiore; è 
un bel gruppo ben affiatato, con loro si sta facendo un percorso che ha come tema il valore delle relazioni; 
sono molto interessati e partecipano costantemente. 
Per i giovani si sta facendo un itinerario a livello cittadino: incontri di catechesi sul vangelo della domenica 
dal titolo “Sulla Tua Parola”; con il nostro Vicario Episcopale mons. Luca Raimondi i giovani seguono “La 
Scuola della Parola”. Partecipano a momenti di adorazione eucaristica ed hanno come obiettivo dell’anno la 
preparazione per partecipare alla GMG di agosto in Portogallo. 
La Messa domenicale delle 11,30 è destinata soprattutto a tutti questi gruppi e si sta cercando di farli 
partecipare anche collaborando nell’animazione – per esempio portando le offerte all’altare e raccogliendo 
l’oblazione dai fedeli. Alcuni di loro sono educatori e aiuto catechisti. 
La partecipazione al campeggio estivo è stata un’esperienza molto significativa per loro: ritrovarsi insieme in 
vacanza dopo un brutto periodo di isolamento.  
L’esperienza della vita in comune a “Casa Bollini” è ripresa e sta andando bene. 
È iniziata la “Scuola per nuovi Educatori” e la frequenza interessata dei ragazzi fa presagire che sono 
disponibili a fare un buon percorso. 
Due sono le criticità riscontrate nel seguire questi gruppi: la prima è inerente al percorso spirituale degli 
educatori che vanno accompagnati singolarmente e la seconda riguarda i giovani che fanno fatica a 
partecipare al cammino comunitario cittadino. 
 
PASTORALE FAMILIARE (RELAZIONA DIACONO STEFANO GRANDI) 
 

Sia in San Magno che in San Domenico ci sono i Gruppi Familiari, si incontrano in momenti diversi e con 
tematiche che sono scelte dalle coppie che li compongono. Due gruppi sono presenti in San Magno. Il primo 
gruppo “In Cammino” è nato l’anno scorso e si avvale della collaborazione di due persone nella 
preparazione degli incontri.  L’incontro parte da una breve preghiera iniziale e dalla lettura della Parola di 
Dio per poi ascoltare una semplice riflessione dopodiché si passa ad un gioco che introduce il lavoro in 
gruppi o a coppie. Il secondo gruppo è nato quest’anno dalla fusione del gruppo storico di spiritualità 
familiare di San Domenico con quello storico di San Magno. Lo svolgimento del momento di spiritualità 
inizia con la preghiera iniziale, l’ascolto della Parola di Dio, una breve riflessione per poi passare ad un 
lavoro in gruppi o a coppie per poi concludersi con una condivisione fraterna. Anche qui, vengono coinvolte 
delle persone per preparare lo svolgimento dell’incontro in modo che tutti si sentano implicati perché nel 
futuro prossimo sarà in mano alle coppie gestire i Gruppi Familiari vista la carenza di sacerdoti e di religiosi. 
In San Domenico esistono altri due gruppi famiglie differenti fra loro per esperienza e tempistica di 
convivenza che sono “Sposi Primi Passi” e “Gruppo Betel” appena formato. Ciascuno segue un proprio 
percorso e calendario di incontri, coinvolgendo i partecipanti con tematiche di loro interesse. 
Importante per tutti i gruppi è l’accoglienza, la condivisione e il mettersi in gioco. 
I punti forti di questa esperienza famigliare sono il senso di appartenenza alla comunità, il desiderio di 
crescere insieme confrontandosi e l’attività di accoglienza e di supporto a chi è appena arrivato o si sente 
solo. 
I punti critici di questa esperienza sono l’agenda piena di ogni famiglia e la fatica che fanno le coppie della 
comunità a vedere in questi gruppi un’opportunità di crescita esistenziale per sé, per la coppia e per la 
famiglia.  
Sono enormi le potenzialità per allargare questa esperienza coinvolgendo altre coppie che girano attorno a 
noi come i genitori delle nostre scuole materne, le famiglie che richiedono il battesimo per i propri figli, i 
genitori dei bambini e ragazzi iscritti all’iniziazione cristiana, i nubendi che frequentano i corsi in 
preparazione al sacramento del matrimonio cristiano.  

  
PER LA DISCUSSIONE: 
COME VEDIAMO LA SITUAZIONE ATTUALE DELLE NOSTRE DUE PARROCCHIE? 
QUALI PASSI DI COMUNIONE CI SEMBRANO IN PROSPETTIVA PRIORITARI E FATTIBILI? 
 

La discussione inerente all’ordine del giorno si apre con una richiesta di spiegazione da parte di Filippo per 
avere un quadro della situazione riguardante gli altri gruppi delle due parrocchie o i fedeli delle due comunità 
che non fanno parte di nessun gruppo: quali sono le attività pastorali che si offrono a costoro per un cammino 
di spiritualità che è importante e che possiamo fare insieme. 



Bianca vorrebbe sapere se in San Magno esiste un gruppo per la terza età come il “Gruppo Calicanto” di San 
Domenico. Don Angelo spiega che non c’è, ma un gruppo di Ascolto della Parola che si tiene al pomeriggio è 
frequentato da anziani. 
Marco che fa parte del gruppo “Sposi primi passi” illustra come si è formato, da chi è frequentato e quali 
sono le attività e gli incontri spirituali loro destinati. 
Paola vorrebbe che ci fosse più comunicazione riguardo le iniziative e le attività delle due parrocchie sia tra 
le catechiste per poter uniformare le varie attività e iniziative del percorso dell’iniziazione cristiana ma anche 
negli altri campi della pastorale. 
Don Angelo evidenzia che ci sono differenze tra le due parrocchie perché mentre San Domenico ha una 
comunità strettamente legata al territorio, San Magno è frequentata anche da molti fedeli esterni al 
territorio. 
Diacono Charles ritiene che occorre cercare sempre ciò che unisce, perché le due comunità possano 
camminare insieme. 
Raffaella evidenzia che soprattutto per i ragazzi è necessario che le attività siano comuni per dare loro un 
punto di riferimento certo. 
Suor Maria Teresa esprime l’opinione che il cammino dei gruppi famigliari e quello dell’iniziazione cristiana è 
ripreso bene, ora bisogna allargare anche ad altri ambiti i percorsi condivisi dalle due comunità. 
Rossella ritiene che se si è disponibili a far parte di un gruppo impegnato nei vari ambiti pastorali le possibilità 
ci sono; chi già ne fa parte deve essere disponibile all’accoglienza di nuove forze. 
Don Marco propone altri incontri tra i due consigli pastorali per ulteriori scambi di conoscenza reciproca e di 
preghiera insieme. 
 
Si stabilisce che il prossimo incontro unitario dei Consigli Pastorali sarà di preghiera il giorno 1 marzo 2023 
all’oratorio di san Magno durante il Tempo di Quaresima con la cena insieme. 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 23,00 si conclude la riunione. 
 
 
 
          Il Parroco 
              Mons. Angelo Cairati 
 
 
 
 

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


