
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Verbale del 28 febbraio  2017 

Assenti: Sirignano, Nobile A.. Sartirana, Corradini, Serventi, Morazzoni L. 

 

ordine del giorno: 
 

1)      Saluti e preghiera 
2)      La quaresima ormai vicina: proposte per un fruttuoso cammino verso la Pasqua 
3)      La visita di Papa Francesco a Milano: tappe di avvicinamento e proposte perché abbondino i frutti 

di questa grazia 
4)      Varie ed eventuali 

 

 

1) Si prega per suor Luisa (già suora all’asilo di Lucernate) perché sia accolta dal Signore e 

interceda per noi. Si prega per il nostro Cardinale in vista della visita del Papa. 

 

2) Durante questo periodo quaresimale, siamo invitati a rispondere personalmente e come 

comunità alla domanda a Gesù su ciò che ci domanda e su quanta grazia ci viene data. La grazia 

del Signore comprende responsabilità, preghiera, confronto…. 

È un periodo che, vissuto con fede, offre un punto di forza in più, un elemento aggiunto: la 

visita del Papa nella nostra diocesi. 

Le proposte quaresimali sono molteplici e diverse: 

 Per i ragazzi del catechismo: viene distribuito un album sul quale raccogliere le figurine che 

raccontano gli incontri di Gesù. Il tema per quest’anno è LA LIBERTA’ (sarete liberi davvero). 

Le figurine saranno distribuite al termine delle messe domenicali. 

 Dal lunedì al giovedì (mercoledì a Lucernate) viene celebrata una Messa alle 6,45.  

 Durante la Messa delle 8,30 si recitano le lodi. 

 Ogni giorno, alle 18, vi sarà l’adorazione, in chiesa. 

 Il venerdì viene dedicato alla via Crucis: alle 8,30 in parrocchia e nel pomeriggio a san Martino. 

 Il venerdì santo vedrà la funzione della via Crucis per le vie del rione. 

 Il 7 aprile sarà la volta della via crucis cittadina. 

 La via crucis zonale sarà a Saronno il 10 marzo. 

 Ogni domenica in Santuario si ripropongono gli incontri del quaresimale che verteranno sulla 

figura di Pietro. 

 Nella giornata del 24 marzo, è proposta la giornata per il Signore in Santuario. 

 Il 17 e il 31 marzo don Giuliano e don Walter terranno due incontri per l’unità pastorale. 

 Il 2 aprile si potrà partecipare alla giornata di ritiro a Castelletto di Cuggiono. 

 La settimana santa riproporrà le attività proposte durante gli scorsi anni, compresa la serata delle 

confessioni comunitarie. Don Andrea propone per i ragazzi la visita ai 7 sepolcri. 

 



3) Come ci dice il cardinale Scola, “il faccia faccia con il Papa è insuperabile. E’ un’esperienza che 

segna la nostra vita e ci dà entusiasmo e gioia per continuare”.  Partecipare  alla Messa a Monza col 

Papa richiede fatica fisica e impegno: se però si vede nella figura del Papa il volto di Gesù che 

attirava a sé le folle che accorrevano dai paesi circostanti, le distanze e la fatica si annullano. 

Questa visita comunque, al di là della nostra presenza fisica, è un forte momento di Comunione: 

la sua intensità è da trasmettere in particolare ai ragazzi perché la comprendano e ne facciano un 

punto di forza per la loro vita spirituale. 

È un’occasione per ‘respirare’ aria di gioiosa universalità che nasce dalla carica emotiva 

procurata dall’incontro-impatto con gli altri che, insieme, vivono lo stesso intenso momento. 

Generalmente, siamo portati a vedere il Papa e la Chiesa come una istituzione: sforziamoci di 

vederli come la persona di Gesù che sta in mezzo a noi; solo allora saremo capaci davvero di 

‘passare’ questo pensiero ai giovani. 

Qualche settimana dopo la visita del Papa verrà organizzato un incontro cittadino per ritornare 

su questo avvenimento e riflettere ancora sul suo significato, così da sviluppare la nostra 

consapevolezza dell’essere cristiani. 

 

4) Varie:  È confermata la data del 7 maggio per l’incontro coi collaboratori. 

 Il gruppo di pellegrini che partiranno per Fatima pregherà per la parrocchia e farà un 

gesto di affido/consacrazione alla Madonna che verrà riproposto in parrocchia. 

 Un gruppetto di 7/8 persone sta ripristinando il Consiglio dell’Oratorio. Intendono 

partire con semplici step di accoglienza e aggregazione e in seguito cercare altre 

strategie di condivisione. 

 Il corso per fidanzati sta per concludersi. La partecipazione è attiva, la qualità e il clima 

delle proposte buono. 

 La vendita dei calendari della Polisportiva ha fruttato circa mille euro. 

 

Il Consiglio Pastorale si riunirà giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21. 

 

La seduta termina alle 22,45 

 

Il Presidente       Il Segretario 

 

 

 

 

 


