
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 16 gennaio 2018 

Assenti giustificati: Marrese Barbara, Ziprandi Nadia 

Il Consiglio Pastorale ha inizio con la preghiera di Compieta, quindi il Parroco dà la parola a Brambilla 

Ignazio che ha partecipato all’apertura del sinodo minore “Chiesa dalle genti”  domenica 14 gennaio. Il 

consigliere presenta il tema del sinodo: rivisitare la fede tenendo presente la situazione sociale attuale 

della diocesi: la presenza di tanti immigrati. L’obiettivo è fare un percorso insieme agli immigrati con 

atteggiamento di disponibilità allo Spirito. L’Arcivescovo si aspetta osservazioni, suggerimenti, difficoltà, da 

parte di parrocchie, associazioni, movimenti, comprese le associazioni degli immigrati. I Consigli Pastorali 

sono tenuti a segnalare per scritto il proprio contributo usando il documento preparatorio ed una griglia 

come traccia di lavoro, disponibile sul sito della Diocesi. Un’immaginetta riporta una preghiera che verrà 

letta ogni domenica al termine della Messa per coinvolgere tutti. 

Don Maurizio segnala che per domenica sarà disponibile in sacristia un libretto che dovrà essere letto per 

poi iniziare a riflettere, compilare la griglia ed elaborare eventuali proposte nel prossimo C.P.P. . il Parroco 

fa presente che verranno pensati momenti di sinodalità in decanato, come città, poichè a Busto sono 

presenti realtà diverse con cui è possibile confrontarsi; indica la realtà degli immigrati latino-americani che 

si ritrovano la domenica al Pime e la realtà  della chiesa ortodossa che celebra nella chiesa di San Rocco col 

proprio pope. 

 Riflessioni su quanto vissuto in Avvento e durante le feste di Natale 

Don Maurizio ringrazia tutti perché considera positivo il cammino di Avvento e la Veglia proposta in modo 

nuovo e profondo. Riguardo alla visita alle famiglie il parroco valuta buona, in generale, l’accoglienza 

ricevuta; il gradimento dei parrocchiani è confermato anche dalle offerte raccolte il cui totale ammonta a 

più di 25.000 euro. Ritiene comunque importante poter incontrare le persone almeno una volta all’anno, 

per cui le “benedizioni natalizie” continueranno anche nei prossimi anni. Spineto D. riporta la richiesta di 

una famiglia di indicazioni per poter coi propri figli aiutare persone in difficoltà nel giorno di Natale. Don 

Maurizio dice di aver avuto qualche altra richiesta di questo genere, ma le associazioni caritative sono già 

organizzate e non è facile inserirsi solo in determinati momenti 

 Pensiamo e prepariamo insieme la Quaresima 

In Quaresima viene valorizzato in particolare il venerdì: ore 7,45 preghiera a scuola con elementari e 

medie; ore 8,30 Via Crucis; ore 20,45 Via Crucis in chiesa. Negli anni scorsi la Via Crucis era fatta per le 

strade delle varie zone della parrocchia, pregando alcune stazioni e terminando con una testimonianza 

inerente. Quest’anno si decide per la preghiera in chiesa, per favorire chi ha difficoltà a camminare e a 

stare in piedi, pregando tutta la Via Crucis.                                                                                                                                       

Il 25 febbraio, come tempo penitenziale di Quaresima si terrà la 1° Confessione dei bambini di 4° 

elementare. Martedì 13 marzo sarà presente a Busto l’Arcivescovo per la Via Crucis della zona 4°. Il testo 

della preghiera sarà possibile scaricarlo sul cellulare.                                                                                                                                                       

Ogni martedì mattina verrà celebrata una S. Messa alle ore 7 oltre la S. Messa delle ore 8,30.                                                          

Il gesto caritativo consisterà nel portare ogni domenica generi alimentari per i più bisognosi della 

parrocchia, oltre la raccolta di offerte, di cui la metà verrà devoluto al decanato, l’altra metà verrà donato 

per i progetti diocesani. 

Nella Settimana Santa sono previsti questi momenti: 



lunedì santo: ore 16,45 via Crucis con i bambini dell’iniziazione cristiana                                                                                        

giovedì santo: ore 17 Lavanda dei piedi per bambini e ragazzi e presentazione degli oli sacri                                               

ore 21: S. Messa in Coena Domini                                                                                                                                           

venerdì santo:ore 21 Via Crucis partendo da un punto della parrocchia e giungendo poi in chiesa                               

Sabato Santo: ore 21,30 Veglia Pasquale;   Pasqua di Risurrezione e San’Angelo: Sante Messe alle ore 9 e 11 

Gorletta Mario riferisce un’esperienza a cui ha partecipato e la propone nella nostra parrocchia. Si tratta di 

un momento di preghiera della liturgia bizantina dal titolo “L’ora della madre” da tenersi nel mattino del 

sabato santo. Viene approvato nell’orario delle Messe feriali alle ore 8,30 

 Festa della famiglia e altre giornate 

27 e 28 gennaio:festa della famiglia. Si pensa di animare la S. Messa delle ore 11 con attenzione alle 

famiglie e nel pomeriggio giochi in salone dell’oratorio con merenda. Il compito dell’animazione 

pomeridiana viene affidato alle giovani famiglie.  Viene tralasciato il film del sabato sera in quanto poco 

partecipato. 

2 febbraio: Presentazione al tempio di Gesù e 3 febbraio: san Biagio; si celebrerà la s. Messa sia al mattino 

che alla sera 

4 febbraio: festa della vita Il CAV è presente in parrocchia per vendere le primule. 

 Varie 

21 gennaio: presso la parrocchia di Sant’Edoardo alle ore 16 si terrà la preghiera ecumenica, all’interno 

della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

10 febbraio: possibilità di acquistare medicine nelle farmacie per poi consegnarle alla san Vincenzo a 

favore di persone bisognose 

4 febbraio: incontro con coloro che desiderano far parte dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia per 

spiegare il valore di questo servizio e rimpolpare il gruppetto di Ministri già esistente. 

8 febbraio: l’Arcivescovo sarà a Rho per incontrare i preti della zona 4° e in serata alle ore 20,45 i laici, in 

particolare i consigli pastorali. Sarà presente oltre all’Arcivescovo un relatore: Padre Gualtiero Sigismondi, 

vescovo di Foligno che svilupperà il tema “Il discernimento: esercizio alto di sinodalità” 

26/1, 16/2 e 2/3 presso il centro giovanile Stoà si terranno 3 incontri sull’abitare la città, sui problemi della 

casa e del disagio abitativo Gli incontri sono organizzati da Stoà e dalla commissione vita sociale e cultura 

del decanato. 

  

 


