
 

Parrocchia di

SAN DOMENICO
in LEGNANO  

 
 
 Data: 11 settembre 2014 

 
verbale n.1 
 
 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
 
Sono presenti tutti i consiglieri eletti e nominati con 
l’eccezione dei signori: Barone Ennio, Giannini Filippo 
(assenti giustificati) 

 
Presiede la riunione don Marco Lodovici 
Segretaria: Maria Grazia Bocchese 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1). Presentazione nuovi membri del Consiglio pastorale 

2). Presentazione della festa patronale 

3). Presentazione della struttura della nuova associazione        
sportiva OLC 

4). Considerazioni sul calendario 

5). Varie ed eventuali 

 
1) Presentazione nuovi membri del Consiglio pastorale 

  Don Marco apre  la seduta presentando al consiglio i nuovi membri che, da 
questo nuovo anno pastorale, ne faranno parte:  don Marco Pavan  vicario 
parrocchiale e nuovo coadiutore degli oratori di san Domenico e di san Magno (festa 
di accoglienza il 12 0ttobre), Maura Saporiti  nuova responsabile Caritas che 
sostituisce Gabriella Muto e Ilaria Moroni  che entra nel consiglio pastorale in qualità 
di coordinatrice della scuola materna parrocchiale. 

 
2)  Presentazione della festa patronale                                                                
       In occasione della festa patronale del SS. Crocefisso viene presentato il programma da 

don Marco L. Lo schema, riportato e diffuso da Informatutti e locandine, è il seguente: 
      Domenica 14  apertura ufficiale della settimana  
      Lunedì 15  alle ore 17.00 incontro e giochi sul sagrato della chiesa con tutti i  ragazzi 

dell’iniziazione cristiana, segue Messa delle 18 celebrata da don Marco P. 
      Martedì 16  alle ore 17.30, S. Rosario per gli ammalati recitato all’altare della Madonna 
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      Mercoledì 17  alle ore 15.30, incontro di preghiera per il gruppo della terza età  
     Giovedì 18  alle ore 17.00 adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali 
     Venerdì 19  alle ore 21.00 S. Messa concelebrata da tutti i sacerdoti nativi, o che hanno 

svolto parte del loro ministero a S. Domenico; presiedo il nuovo vescovo Mons. Franco 
Agnesi. 

     Sabato 20  alle ore 16.00 adorazione del SS. Sacramento e confessioni. Dopo la messa 
vigiliare arrivo della fiaccolata proveniente da Vimercate ( città di provenienza di don 
Marco Pavan), il fuoco verrà acceso all’altare di Don Bosco. Seguiranno cena in 
oratorio e spettacolo di Cabaret. 

     Domenica 21  alle ore 10.30 S. Messa solenne (quella delle 11.30 è sospesa); alle 
12.30 il pranzo in oratorio e infine alle 20.45 partirà da S. Martino la processione con il 
SS. Crocefisso. 

     Lunedì 22  alle ore 21.00 S. messa a suffragio di tutti i defunti della comunità. 
  
 3)  Presentazione della struttura della nuova associazione sportiva OLC 
      Dal 1° luglio Luigi Piola è ufficialmente il presidente della nuova associazione sportiva 

che conta all’attivo già 6 squadre che si allenano ormai regolarmente e contribuiscono 
così a vivacizzare le presenze in oratorio. La prospettiva è quella di collaborare sempre 
di più con S.Magno che potrebbe anche offrire validi supporti (ad esempio e primo fra 
tutti un campo da gioco più grande). A breve poi verrà ultimato il sito dell’associazione. 

 
    4)  Considerazioni sul calendario 
      Il parroco sottolinea innanzi tutto che l’ultimo CPPU quello cioè  di giugno, solitamente 

con sede a Cuggiono, non risulta più essere  il momento adatto per la stesura della 
programmazione annuale in quanto è ormai disatteso da diverse persone. Occorrerà 
pertanto trovare una modalità più percorribile ad esempio potrebbero andar bene un 
paio di sere, di solo lavoro, in oratorio ed un eventuale giorno distinto per un ritiro 
spirituale. Con il prezioso supporto preparato da Cinzia, viene quindi fatto un 
sommativo excursus sulla bozza di calendario che comunque tutti i consiglieri hanno 
già visionato perché ricevuta via email.  

 
    5) Varie ed eventuali 

 Don Marco riassume brevemente l’estate campeggio affermando che tutti i turni, 
nonostante le avverse condizioni meteorologiche, sono stati partecipati e numerosi 
nelle presenze; l’unico e solito problema che permane è quello dello smontaggio 
perché ci sono poche persone disponibili a farlo. 

 
 

Alle ore 23.30 la seduta è tolta. 

 

Il prossimo Consiglio sarà  mercoledì 22 ottobre alle ore 21.00  in oratorio   

 

          Il Parroco         La segretaria 

  Don Marco Lodovici Maria Grazia Bocchese 

 


