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Verbale Consiglio Pastorale del 21 Ottobre 2021 
 

Presenti: Presenti quindici persone su ventidue convocate. 

Assenze giustificate: Anna Maria Garzia, Emanuela Formentini, Giorgio Comollo, Matteo 

Danielli, Ezio Garrini, Rosy Losurdo, Marisa Mereghetti, Simone Locatelli, Mauro 

Maggioni. 

  

Padre Gianni introduce l’incontro ricordando che questo è il mese del Santo Rosario 

per cui a turno ognuno intona un Ave Maria facendola precedere da un’intenzione 
personale se lo ritiene opportuno.  

 
Si passa quindi ad esaminare i punti all’ODG.  
 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:  
1. Approvazione verbale precedente del 23 Settembre 2021:  

Il verbale viene approvato all’unanimità con le variazioni segnalate da Padre Gianni. 
  

2. La vita di preghiera della nostra Comunità: 1° Lunedì del mese; adorazione 

Eucaristica, Rosario, Celebrazione delle s. Messe e raccolta della questua. 

Riprendendo l’argomento del precedente Consiglio Pastorale si riflette insieme sulle 
modalità che possono permettere alla nostra comunità di conoscere, approfondire e 
riscoprire i momenti di preghiera comunitaria già esistenti.  

 
Si ricorda la programmazione vigente: 

• Incontro mensile di preghiera comunitaria e liturgica, il primo lunedì del mese, con 
eccezione di Novembre posticipato all’8. 

• Lodi ore 8:10, Rosario ore 18:00 

• Vespri ed Adorazione eucaristica dopo la messa delle 18,30 feriale (in genere è 
presente una persona sola).   

  
La preghiera deve essere un moto spontaneo del nostro spirito, non si può costringere 
nessuno ad entrare in chiesa a pregare e non ha senso lambiccarsi il cervello alla ricerca 
di formule attraenti. Servono più che altro piccoli gesti che diano della chiesa un’idea di 
luogo dove si viene accolti, primariamente da Dio ma anche dalla comunità. Forse vale la 
pena cogliere i segnali che arrivano da chi entra per una preghiera personale e lascia un 
bigliettino nascosto tra le pieghe della statua della Madonna. In diverse chiese si possono 
trovare, all’ingresso o presso una statua, bacheche dove le persone lasciano un proprio 
messaggio scrivendolo su un post-it. Sono a disposizione di tutti, possono essere letti da 
tutti. Sono l’evidenza di una umanità che vive le proprie gioie ed i propri dolori e li 
condivide con la comunità ringraziando Dio e sperando in lui. Nasce quindi spontaneo, in 
chi si accosta a questa lettura od aggiunge un proprio pensiero, il recitare una preghiera 
semplice quanto completa come il Padre Nostro o l’ Ave Maria.   
Anche la presenza del lezionario aperto sulle letture del giorno e posizionato in modo 
visibile ed accessibile in chiesa facilita l’ accostarsi alle Sacre Scritture a chiunque entri a 
pregare offrendo spunti ulteriori di meditazione quotidiana. 
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Il momento di adorazione, sebbene poco frequentato dai fedeli, deve rimanere come 
opportunità e dovremmo impegnarci maggiormente a farlo conoscere ed a parteciparvi 
superando tutti quegli ostacoli dettati dalle attività quotidiane.  

 
Padre Gianni, propone di accorpare la Santa Messa delle 8,30 a quella funebre 
quando questa sia celebrata alle 9 del mattino. In questo modo anche la comunità può 
esserne partecipe. Occorrerà prevedere un avviso in tal senso. 

 
Padre Francesco ricorda che nessuno nasce sapendo pregare, Gesù stesso utilizzava 
i salmi cioè le parole di Dio. Una caratteristica della nostra preghiera è quella di essere 
oggettiva cioè quella che insegna la chiesa e se prego con essa, anche se distratto, so 
che prega la chiesa stessa. Si possono anche intercettare tutti i desideri che le persone 
possono esprimere con varie modalità quali i bigliettini, ma non ho né la certezza né la 
vicinanza di essere ascoltato da Dio. Di fatto, quando i discepoli hanno chiesto a Gesù 
“insegnaci a pregare”, Lui ha insegnato il Padre Nostro che è un po' la sintesi dei salmi. 
Storicamente, dal Concilio Vaticano II in poi la chiesa ha cercato nuove vie per 
coinvolgere le persone nella preghiera ma con scarsi risultati e ci si è allontanati dalla 
preghiera oggettiva. Già l’anno scorso, in parrocchia, con i bambini si è pregato 
utilizzando il Rosario, Via Crucis ed Adorazione e quest’anno si vuole continuare 
questo percorso con la proposta di un incontro specifico, già pubblicato sul foglietto 
domenicale. Può essere occasione per coinvolgere anche i parenti adulti. Il fatto che 
poi ci si allontani dalla preghiera oggettiva è forse una delle ragioni che porta ad 
allontanarsi da tutte le altre preghiere fino a dimenticare quella principale, la Santa 
Messa. Occorre quindi insistere sulle cose semplici come la partecipazione ai funerali, 
alla messa feriale, alle lodi, ai vespri, all’adorazione. I Padri Dehoniani hanno come 
regola quella di pregare insieme durante i diversi momenti della giornata e questo 
dovrebbe favorire i fedeli che, venendo in chiesa trovano già qualcuno che prega e non 
sono soli. Pregare con le lodi, i vespri etcc.. significa pregare con tutta la Chiesa anzi è 
Gesù che prega. La Santa Messa è importante perché è Gesù che prega e noi ci 
uniamo a lui, è quindi una preghiera ascoltata da Dio.  
 
Forse occorre rivedere gli orari per far si che le persone abbiano più possibilità di 
partecipazione anche se non è certo facile per le famiglie conciliare questi momenti 
con le necessità organizzative. Occorrerebbe comunque ricordare ai fedeli questi 
momenti di preghiera comunitaria attraverso i nostri canali di comunicazione. 
 
Padre Francesco suggerisce una giornata di ritiro sulla preghiera, in un luogo non 
distante, in modo da favorire una maggior partecipazione così da provare a 
riaccendere la motivazione a pregare ed a farlo come Chiesa.  
 

   
3. Scuola dell’Infanzia: Open day 

• Elena si incontra domani 22 Ottobre con la Coordinatrice Signora Rosanna Dondè 
per definire le iniziative per l’Open day di Novembre. Certamente serviranno 
persone disponibili per l’organizzazione. 

• Le iscrizioni vedono tre ritiri, ragazzi che sono passati alle scuole comunali. Vi sono 
tre ingressi di cui due bambini indirizzati da un assistente sociale. In totale i bambini 
sono ora 34 verso una capienza massima di 56. 
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• La mamma di una bambina entrata quest’anno, si è offerta gratuitamente a fare le 
pulizie in sostituzione della Signora Maddalena attualmente in malattia. Lo fa come 
ringraziamento a Dio per sua figlia che ha avuto un grave problema di salute. 

• Sito della scuola: è stato approntato e resta da completare l’acquisto del dominio 
per la sua pubblicazione. Occorrerà creare un link con il sito Parrocchiale.  

  
4. Festa di Cristo Re - 7 Novembre - come prepararsi e fare festa ?  

I Padri propongono l’iniziativa di preghiera delle Quarant’ore: 

• Poiché sembra evidente che si è perso il significato di questo momento di 
adorazione, i padri troveranno un modo per ricordarlo ai fedeli, in particolar modo 
durante le Sante Messe. Anche noi laici possiamo contribuire a divulgare questo 
momento di pregheria comunitaria parlandone con i nostri vicini e tutte le persone 
della parrocchia che incontriamo. 

• Nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato, quattro ore di preghiera suddivisa in due 
turni di due ore, uno al mattino ed uno al pomeriggio. A ciascun turno viene 
assegnato un gruppo di vie specifico. I fedeli sono comunque liberi di venire in 
chiesa a pregare anche fuori dagli orari indicati se impossibilitati a venire in quelli. 
Alle Sante messe si farà presente questa organizzazione e si apporrà un manifesto 
infondo alla chiesa. 

• Occorrerà inserire da subito l’avviso sia sul foglio che sul sito parrocchiale. I padri si 
impegnano inoltre a fornire una breve spiegazione del significato delle Quarant’ore 
a partire dalle messe di domenica 24 Ottobre.  

• Per fare festa si propone di offrire un semplice rinfresco sul sagrato: una bustina di 
patatine ed un bicchiere di bibita. Ad Ivan è stato assegnato il compito di abbellire il 
sagrato con nastri colorati. Occorrerà trovare personale disponibile all’accoglienza 
di tutte le Sante Messe. Si pianifica l’acquisto di circa 500 pacchetti.  

 

5. Benedizione delle Famiglie: telefonare in parrocchia e fissare l’appuntamento.  

Dopo lunga discussione sulle diverse possibilità organizzative si conferma la modalità 
dell’anno scorso con appuntamento telefonico che permette una miglior distribuzione 
delle benedizioni nell’arco della giornata.  
Le visite dovranno seguire il protocollo sanitario.  

• Si predisporrà una lettera con saluto, biglietto con la benedizione ed indicazione del 
numero telefonico da contattare per la prenotazione. 

• Si dovranno distribuire circa 3500 lettere.   

• Le benedizioni inizieranno con Lunedì 22 novembre.  

• Occorrerà segnalare l’iniziativa con i consueti canali di comunicazione partendo 
dalla Sante Messe.  
 

6. Proposte per l’Avvento:  

• I Padri suggeriscono di aiutare uno dei diversi progetti di Padre Renzo Brusana, 
missionario dehoniano in Congo. Egli è in questo periodo in Italia potendo così 
intervenire alle nostre messe per illustrare i compiti della missione. 

 

• La coordinatrice della Scuola dell’infanzia, Signora Rosanna Dondè, ha 
segnalato la mancanza di giochi maschili e forse necessiterà di altro. Si dovrà 
concordare con lei un elenco di possibili oggetti da comprare. E’ anche possibile 
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prevedere una raccolta di giochi usati benchè questo comporti un lavoro di 
selezione ed igienizzazione. 

 

Viene scartata l’ipotesi di proporre entrambe le iniziative. 
 

7. Varie 

• La proposta di affitto del teatro a Comunione e Liberazione per il suo corso di 
formazione non si è concretizzato perché hanno ritenuto il costo troppo oneroso.  

• I lavori di ristrutturazione dello scivolo di accesso alla chiesa, salvo imprevisti, 
inizierà settimana prossima e terminerà entro il 7 Novembre per la festa di Cristo 
Re. Parte dei costi verrà sostenuta con le offerte raccolte in chiesa per circa 
1575€ a cui si aggiunge il ricavato della vendita delle mollette di circa 360€ 

• Questua: la ripresa della questua a fine messa ha visto un incremento delle 
offerte come auspicato. Per non disturbare il momento di raccoglimento delle 
persone dopo la Santa Comunione, occorre spostare la raccolta a quando 
vengono letti gli avvisi. Si darà comunicazione ai lettori che generalmente 
eseguono questo servizio.  
 
 

Alle ore 22.45 circa , dopo la preghiera conclusiva di Paul Claudel “contemplazione 
di Maria”, il Consiglio termina. 
 

 

Prossimo incontro 18 Novembre 2021       

 

Il parroco 

         Padre  Gianni  


