
19 ottobre 2022 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Diacono Stefano, Suor Maria 
Teresa, Anna Bertoletti, Filippo Giannini, Gianluigi Olgiati, Maria Merlo, Bianca Venegoni, Marco Frigeri, 
Francesca Telese, Andrea Cattaneo, Fabio Saporiti, Vincenzo Ingravallo, Marino Dell’Acqua, Alberto 
Compagnoni, Ilaria Moroni, Matteo Gallivanoni, Giancarlo Raimondi, Debora Moro Dell’Acqua, Daniela 
Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Paola Molinari, Raffaella Bianchi Bosani. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Vangelo di Marco (Mc 13,21-31) 
 

Se qualcuno vi dirà: "Ecco, il Cristo è qui; ecco, è là", voi non credeteci; 22perché sorgeranno falsi 
cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. 23Voi, però, fate 
attenzione! Io vi ho predetto tutto. 
24In quei giorni, dopo quella tribolazione, 
il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, 
25 le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
26Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. 27Egli manderà gli 
angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. 
28Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le 
foglie, sapete che l'estate è vicina. 29Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate 
che egli è vicino, è alle porte. 
30In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. 31Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 
 

Il brano di Vangelo scelto è un brano apocalittico, proprio del periodo di Avvento, uno dei passi che 
preannunciano la venuta di Gesù alla fine del mondo. Ovunque ci sono persone che credono di avere la verità 
in tasca e la urlano scatenando tensioni. La Parola di Dio ci aiuta ad imparare a leggere ciò che accade 
guardando ai fatti. “Le mie parole non passeranno”: il Signore ci è sempre vicino con la sua Parola e ci insegna 
a fare comunità. Avendo questi due riferimenti dobbiamo seguire il Suo insegnamento per capire dove 
andare. Stare in comunità vuol dire volersi bene anche se può essere faticoso. 
Don Marco sottolinea che in tanti gruppi della comunità ci sono tensioni e fatica ad andare d’accordo e chiede 
la preghiera e il consiglio dei membri del consiglio pastorale per discernere quali scelte possono aiutarci a 
ricercare la comunione evangelica.  
 
L’ordine del giorno odierno: 
 

1) Riflessione sul tempo dell’Avvento: 
- proposta domenicale (visto che il tema della festa patronale era Parola e comunità potremmo soffermarci 

sulla Parola in Avvento e sulla comunità in Quaresima) 
- proposta caritativa 

 

2) Riflessione sulla modalità della benedizione alle famiglie 
 

3) Priorità rispetto alle scelte da fare insieme con la Parrocchia di san Magno 
 

4) Varie ed eventuali 
 
RIFLESSIONE SUL TEMPO DELL’AVVENTO: 
 

PROPOSTA CARITATIVA 
 

La Caritas parrocchiale presenta alcune proposte caritative:  
“Bolletta sospesa” aiuto alle famiglie per il pagamento di bollette insolute, tramite il Fondo diocesano “Siloe”; 



Raccolta di fondi per inviare agli scolari e studenti ucraini dei kit scolastici; 
Offerte per il Fondo diocesano per il lavoro “San Giuseppe”. 
Il Consiglio pastorale decide per la proposta “Bolletta sospesa”; si avviserà la comunità tramite i soliti canali 
di informazione: avvisi domenicali, informatutti, sito web della parrocchia e passaparola nei gruppi. 
 
PROPOSTA DOMENICALE (visto che il tema della festa patronale era Parola e comunità potremmo soffermarci 
sulla Parola in Avvento e sulla comunità in Quaresima) 
 

Lo schema da seguire nelle domeniche di Avvento è il seguente: 
 
AVVENTO 2022 
LA PAROLA SI FECE CARNE 

1) DOMENICA 13 novembre (Mt 24,1-31)  
“Il vangelo del Regno sarà annunziato a tutto il mondo 
LA PAROLA PER TUTTI 
 

2) DOMENICA 20 novembre (Lc 3,1-18) 
“Parola venne su Giovanni invitando ad un Battesimo di conversione” 
LA PAROLA CHE INVITA ALLA CONVERSIONE 
 

3) DOMENICA 27 novembre (Mt11,2-15) 
“Gli storpi camminano, i ciechi vedono, la parola è annunciata ai poveri” 
LA PAROLA DI MISERICORDIA 
 

4) DOMENICA 4 dicembre (Mt 21,1-9) 
“Perché si compisse ciò che era stato detto dal profeta” 
LA PAROLA CHE RIVELA IL PROGETTO DI DIO 
 

5) DOMENICA 11 dicembre (Gv 1,6-8.15-18) 
“La legge fu data per mezzo di Mosè la verità per mezzo di Gesù” 
LA PAROLA DI VERITA’ 
 

6) DOMENICA 18 dicembre (Lc1,26-38a) 
“Eccomi sono la serva del Signore  
LA PAROLA CHE CHIEDE LA NOSTRA RISPOSTA  
 
Il titolo e le frasi qui scritte in maiuscolo, che richiamano il Vangelo domenicale, saranno espostedavanti 
all’ambone. 
L’immaginetta dell’Avvento riporterà una fotografia dell’ambone del nostro altare con la frase “la Parola si 
fece Carne”. 
 

Il libretto scelto per accompagnare la preghiera personale durante l’Avvento è quello del Centro Ambrosiano, 
che sarà disponibile in chiesa come di consueto. 
 

Durante le Messe festive del periodo di Avvento, alla fine della celebrazione, il libro del lezionario sarà portato 
in fondo alla chiesa, a simboleggiare la Parola che esce e cammina con il popolo; tale gesto sarà fatto da 
rappresentanti dei gruppi parrocchiali, da bambini del catechismo o da semplici fedeli. 
 

Per i bambini del catechismo, durante la Messa delle ore 10,00 ci saranno in una domenica, delle brevi frasi 
del Vangelo riportate su foglietti arrotolati da pescare a caso. 
 
RIFLESSIONE SULLA MODALITÀ DELLA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

Con la lettera distribuita a tutte le famiglie, si darà la possibilità con diversi modi di portare la benedizione o 
comunque un momento di preghiera a più persone; sperimenteremo diverse modalità: i volontari Caritas 
visiteranno le famiglie già assistite; le catechiste andranno nelle case dei bambini; nei condomini si chiede 
che ci sia un referente che possa riunire per un momento di preghiera; i sacerdoti porteranno la benedizione 



agli ammalati. La lettera chiarirà i diversi modi per poter mantenere questa bella consuetudine che aiuta a 
vivere bene l’avvicinarsi del Natale. 
 
PRIORITÀ RISPETTO ALLE SCELTE DA FARE INSIEME CON LA PARROCCHIA DI SAN MAGNO 
 

I gruppi famiglie delle parrocchie di San Domenico e di San Magno si sono riuniti e hanno deciso di fare un 
cammino comune. Anche i due gruppi delle famiglie “sposi primi passi” si sono ritrovati e avranno degli 
incontri comuni. La pastorale giovanile già funziona in unità, dai preadolescenti fino ai 18enni. Per ora non 
siamo ancora riusciti a creare un vero cammino insieme nel gruppo giovani. L’iniziazione cristiana per i 
bambini del catechismo nelle due parrocchie seguirà lo stesso percorso e le catechiste lavoreranno insieme. 
Il Consiglio pastorale propone ai consiglieri di San Magno un incontro comunitario di preghiera per mercoledì 
30 novembre p.v. in occasione dell’avvicinarsi del Natale. I nostri due parroci si accorderanno. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 

La Novena prenatalizia quest’anno sarà dal 19 al 23 dicembre, da lunedì a venerdì. 
Nell’incontro del Consiglio del mese di gennaio faremo una disamina delle benedizioni natalizie. 
 

Il gruppo “sposi primi passi” riferisce che c’è stato un ritorno di coppie che non partecipavano da tempo agli 
incontri, mentre invece la riunione con i diversi gruppi famiglie non ha avuto molto successo. 
 

Il gruppo Missionario chiede la disponibilità agli altri gruppi parrocchiali di animare l’Adorazione eucaristica 
mensile del venerdì sera, le prossime saranno il 4 novembre e l’1 dicembre. 
 
Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è previsto per mercoledì 30 novembre 2022, da confermare. 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 23,00 si conclude la riunione. 
 
 
 

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


