VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 14 FEBBRAIO 2017
Assenti giustificati: Lorvetti L.


Preghiera iniziale di “compieta” e riflessione sulla prima parte della Lettera Apostolica Misericordia et
Misera di Papa Francesco.
Come stabilito nel precedente incontro si riflette insieme sulla Lettera Apostolica del Papa Misericordia et Misera.
Don Maurizio sottolinea come il papa parte dal Vangelo, cioè spiega quello che vuole Dio non quello che pensa o
vuole lui, dobbiamo imparare ad ascoltare di più chi ci parla di Dio e non solo i ciarlatani. Il papa chiede di essere
legati al Vangelo di avere i piedi ben piantati nel Vangelo, inoltre invita ad usare di più il sacramento della
confessione a gustarlo di più, a viverlo bene, perchè non deve essere solo un elenco dei peccati, ma è sentirsi dire da
Dio, attraverso il prete, che ci vuole bene.
Berini sottolinea come gratuità e misericordia sono le parole fondamentali, inoltre il proselitismo di cui parla il Papa
viene spesso paragonato ad evangelizzazione ma sono due cose diverse. Per finire pone una domanda: cosa è la
Missione della Misericordia?
Brambilla Pisoni pone l'attenzione sul vivere bene cosa dice il Signore nella celebrazione liturgica, serve liberarsi dal
ritualismo per vivere la misericordia.
Anche Torretta pone l'attenzione sui punti dove si richiama l'importanza di seguire bene la celebrazione liturgica
senza ripetere quello che dice il prete.
Mangiameli pone l'attenzione sulle due parole misera e misericordia, dove misera è riferito ad ognuno di noi mentre
misericordia è la parola che ci fa fare più fatica perchè ci obbliga ad accettare quello che ci circonda per testimoniare
l'amore di Dio fra di noi, con tutti i fratelli.
Cascio sottolinea come Gesù nell'incontro con l'adultera ha letto nei suoi occhi quanto c'era di buono nel suo cuore,
non si è fermato all'esterno, per cui anche noi dovremmo riuscire a fare lo stesso perchè da questo può scaturire il
germe della misericordia.
Lorvetti M. sottolinea la frase “ nella preghiera della Chiesa il riferimento alla misericordia è altamente performativo,
vale a dire che mentre la invochiamo con fede ci viene concessa” in quanto è stata per lei motivo di particolare
riflessione.
Don Maurizio invita a fare tesoro dei molti spunti usciti dalla riflessione.


Appunto sulla “messa on-line” del Verbale dell'ultimo Consiglio Pastorale.

Don Maurizio chiede se va bene come è stato inserito il verbale nel sito della parrocchia: i consiglieri approvano. Si
decide di avvisare, tramite il foglio settimanale, la presenza del verbale nel sito.
Brambilla Pisoni chiede se è possibile trovare nel sito l'archivio dei fogli degli avvisi : Don Maurizio precisa che verrà
prossimamente evidenziato.


Programma della Quaresima (inizio domenica 5 marzo): riflessioni, attenzioni,...

Don Maurizio comunica che c'è un problema per la preghiera a scuola perchè la dirigenza scolastica non dà
l'autorizzazione. Comunque la preghiera è confermata si dovrà solo trovare una soluzione sul dove recitarla, ogni
venerdì alle ore 7,45.
Vengono poi presentate le iniziative stabilite dal Gruppo Liturgico.
Viene confermata la messa per gli adulti il martedì alle ore 7,00.
La Via Crucis del venerdì si terrà in chiesa al mattino e alla sera per le vie del quartiere tranne:
-il primo venerdì perchè si terrà, per la nostra zona pastorale, la Via Crucis con il Cardinale Scola a Saronno per cui la
parrocchia parteciperà e verrà anche organizzato un pullman.
- il 24 marzo si terrà la Veglia decanale di quaresima a S. Giovanni con possibilità di confessione.
Per le restanti Via crucis parrocchiali si è pensato di inserire delle testimonianze legate al sociale, al servizio
caritatevole “sociale”.
Per le confessioni si è deciso di dedicare tutta la giornata di sabato 8 aprile.
La Settimana Santa verrà vissuta come lo scorso anno con la via crucis per i ragazzi il lunedì e la Lavanda dei piedi il
pomeriggio del Giovedì Santo
L'imposizione delle ceneri si terrà durante le messe della prima domenica di Quaresima e durante la prima settimana
all'inizio del catechismo di tutte le età.
I bambini e ragazzi del catechismo saranno invitati a costruire un fiore da posizionare davanti al sepolcro nella
Settimana Santa.

Inoltre si è pensato di proporre un gesto particolare per far parlare la croce attraverso la scritta INRI intesa con il
significato “io non ritorno indietro” : la prima domenica si porta la croce ed ogni domenica successiva una lettera da
attaccare e spiegare, il gesto verrà proposto ad ogni messa.
Come gesto quaresimale di attenzione a chi ha più bisogno viene riproposta la raccolta di generi alimentari e di
prima necessità che verranno poi distribuiti dalla San Vincenzo parrocchiale.
Clerici L. comunica che la Veglia dei Martiri missionari di quest'anno si terrà il 3 marzo presso il PIME con il
coinvolgimento di rappresentanti dei protestanti e dei musulmani.
Come già annunciato domenica 12 marzo alle ore 16,30 si terrà nella nostra chiesa il Rosario e la Messa (ore 17)
gestiti e trasmessi da Radio Maria: si decide di non celebrare la nostra messa delle ore 18,00.
 Visita di Papa Francesco a Milano: punto della situazione.
Il responsabile parrocchiale Brambilla Pisoni comunica che l'organizzazione è in fase di avanzamento e alla nostra
parrocchia sono stati assegnati due pullman. Si arriverà in alcuni punti stabiliti e poi ci sarà da camminare e da
passare i controlli per la sicurezza. La responsabilità del capogruppo è di conoscere chi partecipa in quanto non ci
possono essere anonimi.
Siccome la parrocchia di S. Anna non organizza niente abbiamo dato la possibilità, a chi fosse interessato, di venire
con noi.
La nostra parrocchia sarà presente anche a S. Siro con i cresimandi e Suor Gioia come responsabile, possono
partecipare solo i ragazzi, i catechisti e la metà dei padrini/madrine.
Don Maurizio sottolinea come l'occasione sia molto importante perchè il Papa viene come pellegrino proprio per
incontrare la diocesi e non come i suoi predecessori che erano venuti per eventi speciali (incontro delle Famiglie e
congresso Eucaristico) per cui è una occasione molto bella, da vivere bene.
 Varie ed eventuali.
- Gorletta comunica che per la giornata del Banco Farmaceutico sono state raccolte più confezioni dello scorso anno.
- Don Maurizio comunica che per le primule vendute in occasione della Giornata della Vita a favore del Centro Aiuto
alla Vita sono stati raccolti euro 1.100,00.

