
5 settembre 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, Paola Molinari, Raffaella Bianchi Bosani, Maria 
Merlo, Bianca Venegoni, Marco Frigeri, Francesca Telese, Andrea Cattaneo, Fabio Saporiti, Vincenzo 
Ingravallo, Marino Dell’Acqua, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Alberto Compagnoni, Ilaria Moroni, Matteo Gallivanoni, Giancarlo Raimondi, Debora 
Moro Dell’Acqua. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dal Vangelo di Giovanni (Gv 6, 11-21) 
 

La Parola guida i passi del discernimento 
 

11Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso 
fece dei pesci, finché ne vollero. 12E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto». 13Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei 
cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 
14Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta 
che deve venire nel mondo!». 15Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, 
si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. 
16Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare 17e, saliti in una barca, si avviarono verso 
l'altra riva in direzione di Cafarnao. Era ormai buio, e Gesù non era ancora venuto da loro. 18Il mare 
era agitato, perché soffiava un forte vento. 19Dopo aver remato circa tre o quattro miglia, videro 
Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. 20Ma egli disse loro: «Sono 
io, non temete». 21Allora vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla 
quale erano diretti. 
 

Il brano di Vangelo è tratto dal capitolo 6 di Giovanni sul Pane della vita che ci indica l’Eucaristia come il 
centro al quale converge la Comunità, guidata dalla Parola. All’inizio di questo nuovo anno pastorale quali 
priorità dobbiamo avere? Il brano stesso ci porta alla Parola e alla Comunità.  
Gesù distribuisce alla folla il pane, a differenza dei discepoli che volevano disperdere la folla, Lui la riunisce, 
ecco l’Eucaristia per la Comunità. Ora è tempo di ricreare la Comunità dopo tempi difficili. 
Gesù sale sulla montagna e si ritira a pregare da solo per riflettere su come annunciare il Regno dal momento 
che la gente non ha capito e lo sta cercando per farlo re; la preghiera è fondamento per discernere il cammino 
da intraprendere. Anche il nostro Arcivescovo con la sua Lettera pastorale richiama la preghiera come la forza 
e il sostegno della vita cristiana. 
Gesù si avvicina ai discepoli che sono sul lago per fare con loro la stessa strada. La Comunità con Gesù accanto 
segue la giusta direzione del suo cammino. 
 
L’ordine del giorno odierno: 
 

- Festa patronale 

- Priorità per l’anno pastorale 

- Organizzazione calendario pastorale 

- Varie ed eventuali 

 
FESTA PATRONALE 
 

La festa Patronale del SS. Crocifisso avrà per titolo: “Parola e Comunità” e si svolgerà con il seguente 
calendario dal 12 al 19 settembre 2022 
 
LUNEDI’ 12 settembre  
Ore 16.00 In Oratorio pomeriggio di gioco coi bambini dell’Iniziazione Cristiana e S. Messa alle ore 18.00 per 
tutti i bambini.  
 



 
MARTEDI’ 13 settembre  
Ore 17.00 Rosario in Chiesa parrocchiale per tutti gli ammalati. Verrà trasmesso anche in streaming sul canale 
YouTube della Parrocchia.  
 

MERCOLEDI’ 14 settembre  
Ore 17.00 Adorazione eucaristica curata dal Gruppo Calicanto.  
Ore 18.00 S. Messa dell’Esaltazione della Croce.  
 

GIOVEDI’ 15 settembre  
Ore 21.00 S. Messa con la presenza dei sacerdoti nativi o che hanno esercitato il loro servizio pastorale a San 
Domenico. Presiede don Roberto Rigo, ricordando Mons. Franco Carnevali, Mons. Giampaolo Citterio, don 
Albino Colombo e don Emanuele Cattaneo. E’ sospesa la Messa delle 18.00.  
 

SABATO 17 settembre  
Ore 16.00 Confessioni  
Ore 17.00 Adorazione eucaristica  
Ore 18.00 S. Messa  
Ore 20.00 Risottata sul sagrato. Costo euro 7.00. Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale entro giovedì 
15.09.  
 

DOMENICA 18 settembre  
Ore 10.00 Partenza della Processione dalla Chiesa di S. Martino e celebrazione della S. Messa Solenne in S. 
Domenico alle 10.30 circa. La Messa delle 11.30 è sospesa.  
Ore 19.30 Cena e Compieta con il Gruppo Giovani in Oratorio.  
 

LUNEDI’ 19 settembre  
Ore 21.00 S. Messa per tutti i defunti, in particolare per quelli dell’anno. E’ sospesa la Messa delle 18.00 
 

Per venerdì 16 settembre non è prevista nessuna celebrazione per permettere la partecipazione all’incontro 

con l’Arcivescovo previsto a Rho presso i Padri Oblati, per la presentazione della Lettera Pastorale per l’anno 

2022-2023. 

 

PRIORITÀ PER L’ANNO PASTORALE 
 

I consiglieri esprimono il loro parere su quali debbano essere le iniziative pastorali che dovranno avere 
priorità: 
Incontri di preghiera per i consigli pastorali dell’unità pastorale, durante i tempi forti dell’anno liturgico; 
Incontri dei gruppi famiglie: da quelle appena formate a quelle già in essere, tutti insieme con temi identici 
per avere un unico filo conduttore. Le iniziative sono per i gruppi delle due parrocchie, già accordatisi; 
Adorazione eucaristica mensile organizzata dal gruppo missionario: si proporrà ai diversi gruppi parrocchiali 
di animare l’adorazione con preghiere, momenti di riflessione e canti; 
Si organizzeranno di nuovo le “Domeniche Insieme”: gli incontri per le famiglie dei bambini che frequentano 
il catechismo, incontri importanti per aiutare la conoscenza personale e fare comunità. 
 
ORGANIZZAZIONE CALENDARIO PASTORALE 
 

Il Calendario Pastorale 2022-2023 è in fase di definizione. Ogni gruppo farà avere a Paola che lo redige, le 
date dei vari incontri e iniziative. 
Per i Gruppi di ascolto, venerdì 9 settembre, i referenti con il Parroco faranno un incontro di revisione e di 
programmazione. 
Per lo svolgimento della Lectio parrocchiale si chiederanno delle collaborazioni. 
 
 
 
 
 



VARIE ED EVENTUALI  
 

Dal mese di settembre e per tutto l’anno gli orari delle messe festive non cambieranno e saranno i seguenti: 
Sabato messa prefestiva ore 18,00 
Domenica messe festive ore   8,00 10,00 11,30 18,00 
 

Una volta al mese si celebrerà una messa a San Martino il sabato alle ore 17,00. 
 
Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale sarà mercoledì 19 ottobre 2022. 
 

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 


