
8 febbraio 2023 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Suor Maria Teresa, Suor Marcia, Anna 
Bertoletti, Paola Molinari, Gianluigi Olgiati, Alberto Compagnoni, Filippo Giannini, Maria Merlo, Marco 
Frigeri, Fabio Saporiti, Vincenzo Ingravallo, Marino Dell’Acqua, Matteo Gallivanoni, Giancarlo Raimondi, 
Debora Moro Dell’Acqua, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Diacono Charles, Diacono Stefano, Raffaella Bianchi Bosani, Bianca Venegoni, Francesca 
Telese, Andrea Cattaneo, Ilaria Moroni. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dagli Atti degli Apostoli (At 2,42-47)  
 

42Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e 
nelle preghiere. 43Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli 
apostoli. 44Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le loro 
proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46Ogni giorno erano 
perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e 
semplicità di cuore, 47lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno 
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
 

Durante la preghiera di Compieta abbiamo letto il Salmo 132 perché potrebbe dare il titolo alla nostra 
Quaresima: la bellezza del vivere insieme. La carezza dell’olio profumato sulla barba di Aronne e l’immagine 
della rugiada che bagna il monte Ermon e arriva fino ai monti di Sion figura quanto sia buono e armonioso il 
volersi bene in comunità. 
Il brano degli Atti degli Apostoli è il riferimento ideale della vita comunitaria. Nel tempo che viviamo oggi ci 
confrontiamo con una realtà concreta in cui non sempre si riesce a camminare insieme. A volte fra i laici 
alcuni servizi diventano luoghi di potere, a volte il sacerdote guida la comunità senza ascoltare i laici, a volte 
i laici non si prendono il compito di essere corresponsabili nella comunità.  
La comunità deve farsi carico del cammino delle persone e accompagnarle e sostenerle nei momenti di 
difficoltà e deve continuamente aprirsi al territorio. 
 
L’ordine del giorno odierno: 
 

Organizzazione della Quaresima sul tema della Comunità 

1) Bozza per le domeniche 

QUANTO È BELLO CHE I FRATELLI VIVANO INSIEME 

1) Chi crea divisione è il diavolo 

EGOISMO / AMORE 

2) Accogli senza pregiudizi 

PREGIUDIZIO / ASCOLTO 

3) Parla con parresia 

FALSITA’ / VERITA’ 

4) Non lasciare nessuno da solo 

SOLITUDINE / ATTENZIONE 

5) Fatti carico di chi ha bisogno 

INDIFFERENZA / AMICIZIA 

6) Seguendo Gesù diventiamo comunità 

SUPERFICIALITA’ / CAMMINARE INSIEME 

Parole positive e negative sulla comunità a partire dai vangeli domenicali. 

Simbolo possibile: muro con i mattoni con le varie parole  
 

2) Venerdì di Quaresima 
(Orari, via crucis, liturgia delle Ore) 
 

3) Quaresimali (Azione Cattolica e Parroci) 



 

4) Impegno caritativo (Gruppo missionario) 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA QUARESIMA SUL TEMA DELLA COMUNITÀ 
 

In base alla bozza presentata da don Marco, il consiglio pastorale delibera alcune variazioni che si riportano 
nello schema seguente, focalizzando l’attenzione solo sulle parole positive per la comunità, a partire dai 
Vangeli domenicali: 
 

QUANTO È BELLO CHE I FRATELLI VIVANO INSIEME 
 

Prima domenica  Chi crea divisione è il diavolo   FIDUCIA 
 

Seconda domenica  Accogli senza pregiudizi    DIALOGO 
 

Terza domenica  Parla con parresia    VERITÀ 
 

Quarta domenica  Non lasciare nessuno da solo   PRENDERSI CURA 
 

Quinta domenica  Fatti carico di chi ha bisogno   COMPASSIONE 
 

Sesta domenica   Seguendo Gesù diventiamo comunità  FRATERNITÀ 

 
A lato dell’altare sarà posto un muro di mattoni, simbolo delle pietre vive che formano la comunità, dove 
saranno esposte le parole chiave delle sei domeniche del Tempo di Quaresima. 
 
VENERDÌ DI QUARESIMA  

(Orari, via crucis, liturgia delle Ore) 
 

Alle ore 8,00 le Lodi e alle ore 18,00 il Vespero, entrambe con una riflessione sul brano di Vangelo della 
domenica. La Via Crucis sarà alle ore 15,30 in san Domenico. 
La chiesa rimarrà aperta con orario continuato per permettere la preghiera personale anche durante la pausa 
pranzo. 
 
QUARESIMALI  
(Azione Cattolica e Parroci) 
 

I Quaresimali organizzati dall’Azione Cattolica e dai Parroci della città avranno per titolo: 
“VERSO PASQUA ACCANTO A GESÙ” 
Al presente verbale si allega il volantino già predisposto, con date, luoghi di incontro e temi affrontati, che 
sarà affisso in chiesa e pubblicato sul sito web della parrocchia. 
 
IMPEGNO CARITATIVO  

(Gruppo missionario) 
 

La Caritas Ambrosiana presenta quattro diversi progetti caritativi ai quali è possibile aderire; i Paesi 
interessati sono: Brasile per un progetto di sostegno alle donne rifugiate dal Venezuela; Nicaragua per il 
diritto all’educazione di bambini disagiati dai quattro ai quattordici anni di età; Sierra Leone per un 
programma di formazione per gli insegnanti non qualificati; Repubblica Centrafricana per permettere di 
dotare di ausili e dispositivi i disabili.  
Visto però quanto è successo in Siria e Turchia a causa del terremoto dei giorni scorsi, il consiglio pastorale 
propende per una raccolta fondi in favore del popolo siriano, già martoriato da oltre un decennio di guerra. 
L’organizzazione alla quale saranno devolute le offerte sarà “Aiuto alla Chiesa che Soffre – A.C.S.”. Don Marco 
cercherà di contattare anche Padre Farid che è stato da noi qualche anno fa e che ora si trova in Siria ad 
Aleppo. 
 



 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 

Il libretto scelto per la preghiera personale nei giorni del Tempo di Quaresima e Pasqua è quello del Centro 
Ambrosiano che ha per titolo “Kyrie”. 
Don Marco dà notizia dei lavori di rifacimento intonaco ammalorato nella chiesa parrocchiale; lavori che 
dureranno qualche settimana. 
Il nostro Arcivescovo verrà in visita pastorale il 3 febbraio 2024, ne ha data ufficialmente notizia a don Marco. 
Il programma richiesto prevede nel pomeriggio-sera un incontro con i genitori dei bambini dell’iniziazione 
cristiana, una celebrazione, un incontro con il consiglio pastorale. 
 

Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è previsto per mercoledì 1 marzo 2023, sarà di preghiera e 
unitario con il Consiglio Pastorale di san Magno. 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,30 si conclude la riunione. 
 
 
 

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


