
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Verbale del 08 novembre 2017 

Assenti:, Corradini, Campagna, Nobile M., Lupi, Morazzoni, Pasquali, Sirignano 

  

 

Ordine del giorno: 

 

1) saluto e preghiera iniziale 

2) condivisione sulla breve lettera del nuovo arcivescovo di Milano mons. Delpini  ( chi non avesse 

ancora il testo lo ritiri in sacrestia ). Condivisione delle impressioni per chi ha partecipato 

all'incontro a Seveso del 28 ottobre.  

3) il cammino percorso in questa prima parte del cammino pastorale con la nuova presenza di don 

Giovanni Dedè  

4) il tempo di Avvento: proposte per un reale cammino spirituale della nostra comunità verso 

Natale  

5) varie ed eventuali  

 

1- Breve preghiera iniziale 

2- Il momento di riflessione prende spunto dalla lettera dell’Arcivescovo. 

“ALZARE LO SGUARDO” è un invito a scoprire che Dio è Signore delle storia. La resurrezione di 

Gesù fa contemplare la sua vittoria attraverso la croce, fa gustare il grande dono di sé che ha fatto 

all’umanità. Chiediamo con la preghiera di avere sempre, come obiettivo, la Salvezza: questo sia la 

motivazione ai nostri sforzi. 

Tutto ciò si raggiunge anche grazie all’attenzione alle 3 priorità: 

  la celebrazione della Messa e la preghiera quotidiana 

  la testimonianza di come la fede diventa cultura 

  la cura nella crescita cristiana dei giovani 

Alcuni membri del consiglio socializzano le loro riflessioni e suggestioni scaturite dalla lettura del 

documento e dall’esperienza maturata partecipando all’incontro del 28 ottobre a Seveso: 

*l’Arcivescovo nl testo presenta il paradiso;. … Simboleggi la realtà della Chiesa;… 

ribadisce l’opera salvifica di Cristo. 

*nella lettera e nell’incontro di Seveso la parola evidenziata è: sinodalità. 

Viene illustrata, attraverso una presentazione MM, il documento di sintesi della giornata di 

Seveso (camminavano insieme. La sfida della sinodalità). Sono focalizzati i punti principali 

e le modalità di gestione dei momenti laboratoriali. Segue la verbalizzazione 

dell’esperienza, positiva e coinvolgente per tutti i partecipanti. 

Tutto questo suggerisce di riportare quanto provato nella nostra situazione. Si potrebbe iniziare 

organizzando un incontro a tema durante il quale in prima battuta si discuta sull’argomento (es: 

famiglie, migranti, educazione, liturgia, carità, giovani…) in piccoli gruppi per poi allargare alla 

coralità dell’intero Consiglio. 

3- Don Giovanni opera già in Parrocchia e, seppur nella limitata presenza, si occupa della 

pastorale giovanile portando anche la propria esperienza pregressa. Il suo operato è la 

continuazione di quello di don Andrea, col quale collabora. 

4- a. viene presentato il calendario di Avvento che sarà distribuito ai ragazzi del catechismo. 

b. durante l’Avvento parte l’esperienza di catechismo dei bambini di seconda. 

c. si ripropone la Messa del mattino alle 6,45 (il giovedì a Lucernate) 

d. un gruppo di volontari si occuperà dell’allestimento del presepe in Chiesa. 

e. per 4 giovedì si propone la Catechesi cittadina (tema: la gioia del Vangelo) 

f. mercoledì 20 dicembre alle 20,30 sarà celebrata una Messa per tutti i collaboratori 



g. il 2 e il 16 dicembre, la Polisportiva organizza un pomeriggio durante il quale i ragazzi 

assisteranno alla proiezione di un film mentre i genitori socializzano in un locale adiacente 

h. per Natale si prevede il rifacimento della sacrestia 

i. tutti i sabati di avvento serata in oratorio per famiglie secondo il programma pubblicato sulla 

Voce di settimana prossima.   

 

Il prossimo appuntamento è il 10 gennaio alle 21.00 

 

La seduta termina alle 23,15. 

 

Il Presidente      Il Segretario 


