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Verbale Consiglio Pastorale del 17 Febbraio 2022 
 

Presenti: diciassette persone presenti su ventidue. 

Assenze giustificate: G. Bianchi, A. Gallini, I. Blancato, S. Locatelli, M. Maggioni 

Padre Gianni introduce l’incontro con il salmo 51 e con il vangelo di domenica (Mc 2, 13-
17) 
P.Gianni suggerisce alcuni spunti di riflessione: L’abnegazione di Gesù che nonostante 
giornate intense, instancabilmente esce incontro alla folla che lo cerca. Il brano ci interroga 
sul modo con il quale noi stiamo a tavola cioè come ci poniamo nella mia vita, com’è la 
relazione con gli altri “commensali”, come viviamo il servizio, l’Eucaristia. Ci sentiamo 
giusti o peccatori ?  Con quale spirito viviamo i sacramenti, come vi partecipiamo, li 
celebriamo, li accogliamo.  
Fra qualche giorno si celebra la Domenica della divina clemenza che ci sollecita a 
chiederci se veramente crediamo alla bontà di Dio profondamente o per abitudine. 
Chiediamo che il Signore ci renda giusti.  
Entriamo nel tempo di Quaresima che sta per arrivare pensando ad un atteggiamento 
penitenziale forte come può essere quello della confessione.  
Un momento di silenzio seguono alcune riflessioni personali: Gesù, in questo passo del 
Vangelo ma anche in diverse altre occasioni, non ha timore di andare incontro e di sedere 
a tavola con malati, samaritani, pubblicani, persone che per diverse ragioni sono 
allontanate od invise alla società. Come dice il brano del Vangelo di oggi, Gesù è venuto a 
curare i malati non i sani. Noi, invece, facciamo una selezione attenta delle persone che ci 
piacciono. Erigiamo barriere culturali e sociali nei confronti di persone che, per nomea, 
comportamenti o per mentalità e religioni diverse sono distanti da noi. Noi giudichiamo. 
Gesù invece si prende cura di loro senza giudicarli.  
 
Con la recita del Salmo 138 si conclude questo momento di meditazione sulla parola. 
 
Si passa quindi ad esaminare i punti all’ODG.  
 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:  
• Approvazione verbale precedente del 20 Gennaio 2022:  

Il verbale viene approvato all’unanimità.   

• La visita Pastorale dell'Arcivescovo riflettere su: La vita mistica, preghiera e 

sacramenti 

P.Gianni avvia la discussione facendo il punto sui sacramenti. 
La pandemia non ha fermato la celebrazione di tutti i sacramenti della iniziazione cristiana.  
Battesimi e cresime: poche le domande di battesimi ma alcune tra i bambini del 
catechismo. A fine Febbraio si celebreranno in due wk-end tutte le cresime che avrebbero 
dovuto essere celebrate l’anno scorso mentre a Novembre si celebreranno quelle di 
quest’anno.   
 
Il corso fidanzati sta procedendo, sono iscritte 14 coppie di cui 2 celebrano in autunno in 
parrocchia. Alcuni hanno preso casa nel nostro quartiere altri i stanno trasferendo. 
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Preghiera: si conferma il programma delle lodi al mattino alle 8,10 poi il vespro, e santo 
rosario alla sera. 
Celebrazione ai funerali: con la partenza delle suore, ai funerali manca la voce guida per 
le parti del rito e manca il canto. Serve creare un gruppo di persone che siano disponibili 
ad animare e siano di supporto al parroco. In genere i funerali si celebrano in settimana in 
due orari: mattina ore 11 e pomeriggio ore 15 (salvo eccezioni). 
 
Animazione alle Messe: è ben distribuita sia nella prefestiva che alle domenicali delle 10 e 
11,30 con musica e canti, mentre alle 8,30 domenica mattina ed alla sera alle 18,30 vi 
sono due persone che da sole operano la doppia funzione di voce guida e canto.   
 
La discussione che segue ha fornito le seguenti indicazioni: 
Celebrazione dei funerali: 

• Un funerale senza un canto ed un lettore risulta triste per un cristiano mentre un 
agnostico non nota la differenza e, spesso, la maggioranza di chi partecipa è poco 
credente. 

• La programmazione ha tempi molto ridotti e non è semplice coinvolgere animatori a 
pagamento, mentre potrebbe essere più semplice se sono della parrocchia. Gli orari 
sono però incompatibili con quelli lavorativi e quindi si riduce il numero di persone che 
possono rendersi disponibili.  

• L’annuncio del funerale avviene solo attraverso la bacheca esposta sul sagrato e non 
raggiunge quindi la maggior parte dei fedeli. La formazione di un gruppo di persone 
che si rendono disponibili per il servizio, permetterebbe al parroco di avvisarli 
telefonicamente in modo tempestivo. 

 
Celebrazione liturgica: osservazioni 

• Le omelie lunghe, per quanto interessanti e ricche di spunti, possono essere vanificate 
dalla diminuita capacità di attenzione dei fedeli con il protrarsi dei minuti.  

• La durata della celebrazione, in media 45 minuti, è adeguata alla qualità della stessa 
ed alla necessità di dedicare il giusto tempo alla preghiera. 

• Occorre far riscoprire l’importanza della preghiera liturgica comunitaria che è andata 
molto scemando in questi due anni di pandemia a causa delle molteplici possibilità di 
assistere alla Messa in TV anche su canali parrocchiali.   

• La presenza, per fascia d’età, vede un netto calo sia nei giovani che negli anziani ed è 
una realtà ormai comune in tutta la diocesi. La pandemia ha indotto anche molti anziani 
a non uscire più di casa per venire in chiesa; si potrebbe invogliarli a tornare grazie ai 
bambini del catechismo che hanno con loro legami di parentela o di amicizia (modalità 
da trovare).  

• Come già ampiamente dibattuto nei precedenti incontri del consiglio, chiunque accede 
alla parrocchia non solo per pregare ma anche perché impegnato in attività al suo 
interno, deve essere conscio che fa parte di una comunità. Molte persone che 
partecipano alla Messa, in realtà non conoscono neppure i sacerdoti né sono 
interessati a conoscere le diverse opportunità, spirituali e di impegno caritativo, offerte 
dalla parrocchia.  

• Certamente occorre che ci impegniamo in prima persona a vivere la celebrazione in 
modo più attento e partecipativo. Se troviamo una modalità che ci soddisfa allora 
possiamo provare a proporla agli altri, infatti, in quanto Consiglio pastorale, dobbiamo 
anche ragionare in termini di comunità e pensare soluzioni che coinvolgano tutti. 
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• Il tema all’odg menziona la vita mistica. La parola “mistica” deriva dalla parola “mistero” 
che poi si è tradotta in sacramento. La vista mistica è la vita in Cristo. E’ quel “luogo” 
dove ti identifichi a Cristo per vivere come lui ha vissuto. Se il Signore ti dona la grazia 
per vivere la Vita nuova, la devi vivere con tutto l’impegno possibile chiedendo aiuto 
alla preghiera, ai sacramenti, alla liturgia. Se sappiamo stare vicini a Gesù, anche le 
nostre scelte di vita ed il nostro impegno sociale e caritativo si conformeranno. Le 
opere devono risultare come conseguenza di una costante ricerca di comunione con 
Dio tramite la vita mistica. Tutte le energie della parrocchia dovrebbero essere 
concentrate sulla valorizzazione di questi momenti di preghiera e di liturgia. Tutto il 
resto è contorno, che può andare bene, ma che non è la missione della Chiesa. Nel 
tempo invece la Chiesa stessa ha dato sempre meno importanza alla costanza ed 
all’impegno che richiede lo stare vicino a Cristo. 

• Anche la riduzione del numero delle messe domenicali potrebbe aiutare a focalizzare 
l’attenzione sull’importanza della celebrazione liturgica. 

• Vita mistica significa, ad esempio, conoscere i misteri della vita di Gesù e saper 
distinguere quelli che sono più importanti di altri per cui il lettore e/o il cantore istruito e 
conscio del proprio ruolo ne è consapevole e ne tiene conto nel suo servizio.  

• Deve essere valorizzato il servizio del Lettore che deve essere anche più preparato. 

• La Parrocchia deve sempre avanzare proposte che alimentino la vita spirituale dei 
fedeli e sarà poi la Grazia ad orientare le scelte delle persone.  

• Deve essere anche coerente nel far rispettare/comprendere con chiarezza la sua 
funzione comunitaria ed identitaria di luogo dedicato allo sviluppo della vita spirituale 
nelle sue svariate forme. Le attività di svago, sportive, o culturali che si svolgono nelle 
proprie strutture devono tener conto che sono ospiti in un luogo dedicato alla preghiera 
ed alle celebrazioni liturgiche ed è da evitare la concomitanza di eventi, quali ad 
esempio le partite di pallone in oratorio, negli orari e nei giorni in cui si svolgono 
momenti specifici legati alla vita spirituale quali la Santa Messa od altre celebrazioni 
liturgiche. 

 
P. Gianni conclude questa fase di confronto ricordando che occorrerà utilizzare le 
riflessioni di queste serate per preparare una relazione da presentate o inviare al Vescovo 
prima della visita pastorale. 
Ricorda che il giorno della visita è giovedì 13 Ottobre 2022 alle 20. Sono previsti incontri 
con i genitori ed i bambini della iniziazione cristiana e con il Consiglio Pastorale, una 
celebrazione di un’ora e mezza e che può essere a nostro piacimento: Messa, rosario, 
vespri etc. Nel prossimo consiglio vedremo meglio l’organizzazione. Nella celebrazione 
occorre prevedere il “Bacio della Croce”, l’Incensazione, la processione. Lui regalerà alla 
parrocchia una lampada per la preghiera sulle vocazioni. (P.Francesco riferisce un dato 
statistico: in tutta Italia 200 ordinazioni di preti nel 2050 – oggi a Milano sono 8 mentre solo 
cinque anni fa erano 70/80 ).  

 

Si passa poi ai successivi punti all’ordine del giorno. 
 

• Quaresima iniziative spirituali e di fraternità - proposte 
Iniziative spirituali proposte dai sacerdoti: 
Da Lunedì al Giovedì al mattino adorazione alle 7,45 seguita dalle lodi e dalla messa 
mentre la sera rosario, Messa e vespri. Il venerdì, nel rito Ambrosiano non è prevista la 
Messa, vi saranno al mattino le lodi e la lectio sul Vangelo della domenica mentre la sera 
la Via Crucis seguita dai Vespri.  
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Ogni lunedì preghiera liturgica comunitaria. Il Lunedì santo sarà la giornata eucaristica con 
l’ adorazione ( 40 ore ). 
  
Iniziativa di fraternità: viene scelta la proposta di sostenere gli empori della Caritas. 
L’emporio è un “supermercato” dove le famiglie selezionate dai Centri di Ascolto Caritas, 
possono accedere con una tessera a punti, per fare la spesa di beni di prima necessità. La 
tessera ed i relativi punti sono assegnati in base alla composizione del nucleo familiare ed 
alla condizione socio economica. L'aiuto è a tempo determinato per evitare 
assistenzialismo e accompagnare le persone all'autonomia. Gli operatori e i volontari degli 
Empori della Solidarietà analizzano gli acquisti e aiutano a "spendere" i punti al meglio. 

 

• Varie 

Proposta di Immaginazione e Lavoro  
In Via Miramare verrà una scuola (professionale) – Immaginazione e lavoro. Centro a 
Catania e Torino. Dovrebbero anche offrire servizi al quartiere in funzione delle professioni 
che verranno insegnate.  
Si sono rivolti alla parrocchia per gli spazi gioco e ci chiedono l’affitto degli spazi visionati 
da utilizzare la mattino entro le 13,30: campo da Basket femminile e la sala Dehon  per 
fare ginnastica (ma solo quando piove e massimo 10 persone). Importo forfettario sulla 
base delle ore effettivamente usufruite. Verrà regolato il passaggio delle persone in modo 
da non disturbare i bambini della scuola dell’ Infanzia. 

 
Certificato di idoneità statica: per tutto l’edificio entro il 2024 (verrà circa 3000€ (tremila 
euro)) Attività già iniziata. Verrà redatta la relazione finale. Probabilmente il verbale 
conterrà delle prescrizioni per dei lavori da eseguire.  

 
Vendita delle uova: Sono già state ordinate (250). Prenotare e ritirare in segreteria e poi se 
avanzano, banchetto. Costo 8€  normali e 10€ con peluche. 
 
Iniziativa per la festa del papà: Annamaria informa che con i chierichetti, il cui gruppo è 
ben attivo anche se poco presente all’altare, hanno deciso di fare un lavoretto per la 
primavera e la festa del Papà. Vendita a tre euro. Alcuni dei chierichetti più grandicelli 
presenteranno all’assemblea riunita alle Messe, il lavoro frutto delle loro mani. Inoltre si 
renderanno disponibili ad affiancare l’adulto che opererà la vendita al termine delle Messe 
stesse.  

 

Strutture della Parrocchia, come valorizzarle in futuro? 
Già presentato nel precedente Consiglio, si ricorda di fornire proposte. 

 
Viene deliberato di anticipare l’incontro del Consiglio Pastorale di Maggio a martedì 17 in 
quanto il giovedì 19 vi è la recita del Santo rosario. Sarà anche occasione per organizzare 
la cena/rinfresco che non si è potuta organizzare a gennaio.  

 
Alle ore 23.15 circa , dopo la preghiera conclusiva il Consiglio termina. 
Prossimo incontro Giovedì 17 Marzo 2022       

 

Il parroco    

Padre  Gianni  


