
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 17 APRILE 2018 

 
Assenti giustificati: Ferrari M., Lorvetti L., Marrese B., Mangiameli S. 
 
      - Breve riflessione      
Don Maurizio propone una breve riflessione sulla base dell'ultima esortazione apostolica del Papa che 
pone l'accento sull'invito a diventare un po' più santi, cioè poter gustare la bellezza della vita eterna nella 
vita quotidiana...divento santo se faccio bene il prete, il pensionato, il marito, il papà, ecc. La domanda 
da porsi è se io sto camminando in questo senso; inoltre Don Maurizio sottolinea come non serve essere 
supereroi per essere santi ma serve “amare”: vale di più una carezza o un bacio fatto nel modo giusto 
piuttosto che tanti regali supercostosi. 
 
                - Quaresima e Settimana Santa: riflessioni su quanto animato e su come è stato vissuto.       
Don Maurizio evidenzia come tutte le celebrazioni ed i momenti di preghiera siano stati preparati e 
vissuti bene, spiace solo non aver fatto la Via Crucis del venerdì santo per le vie del quartiere a causa 
del rischio pioggia. Inoltre è contento della partecipazione della gente e non solo come numero, ma 
come tipo di partecipazione, come coinvolgimento e come è stata colta l'opportunità di incontrare il 
Signore. 
Brambilla Pisoni e Torretta P. sottolineano come l'iniziativa del Sabato Santo, cioè il momento di 
preghiera “l'Ora della Madre”, sia stata molto bella ed anche abbastanza partecipata, solo si poteva 
evitare la recita delle lodi prima. Gorletta comunica come anche quelli del coro, che ha cantato durante il 
momento di preghiera, si siano meravigliati per la partecipazione e come anche le persone presenti 
abbiano apprezzato. 
Gorletta inoltre sottolinea la buona partecipazione come numero di persone, durante il Triduo. 
Don Maurizio evidenzia come forse ci siano state meno persone il giovedì sera perchè molti hanno 
partecipato alla funzione del pomeriggio. 
Brambilla Pisoni propone di anticipare alle ore 20,30 l'inizio della funzione del Giovedì Santo per 
agevolare la partecipazione dei bambini, ma Don Maurizio sottolinea come già la funzione del 
pomeriggio sia rivolta ai bambini di qualsiasi età, e non solo a quelli coinvolti direttamente (quarta e 
quinta elementare) e propone di valutare per il prossimo anno se fare qualcosa di diverso 
Sempre per il prossimo anno Don Maurizio propone, per il Sabato Santo, di valorizzare ed evidenziare 
maggiormente il momento iniziale dell'accensione del fuoco, magari facendo una piccola processione 
dalla Grotta o dal centro della piazza. 
In conclusione Berini, per richiamare l'importanza del sacramento della confessione, procede alla lettura 
di un breve scritto storico in cui si ricorda come a Busto più di 100 anni fa i preti erano tenuti a 
relazionare ai propri superiori quanti si confessavano e quanti no. 
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Il parroco informa che anche quest'anno la Madonna dell'Aiuto non girerà nelle parrocchie ma saranno le 
parrocchie ad animare le messe in Santuario (ore 8,30 e ore 18,30 con la recita del rosario alle ore 
18,00). La nostra parrocchia dovrà animare il giorno venerdì 18 maggio ed ovviamente non si celebrerà 
la messa in parrocchia. Al momento non si pensa di fare altri momenti di preghiera neanche per i ragazzi 
perchè sarebbe bello invitarli alla messa. 
Per i momenti di preghiera nella nostra parrocchia si decide quanto segue: 
-il 1 maggio alle ore 18,30 apertura del mese con la recita del rosario presso la grotta 
-ogni venerdì ore 20,30 recita del rosario, presso la grotta, animato dai ragazzi del catechismo  
-ogni mercoledì (o martedì) ore 20,30 recita del rosario nei cortili  
-il 31 maggio chiusura del mese con la S.Messa alle ore 20,30 presso la cappellina delle case popolari di 
Via Firenze. 
Don Maurizio informa che il Decanato invita a partecipare al canto dell'Akatistos che si tiene presso la 
chiesa dei frati mercoledì 30 maggio. 
 
- Programma Festa Patronale (vedi allegato): riflessioni e ulteriori proposte. 
Don Maurizio illustra il programma della prossima Festa Patronale (che viene allegato al presente 
verbale) sottolineando che alcune proposte sono ancora in via di definizione. 
Berini comunica che è stato deciso il titolo dello spettacolo teatrale: “Visita.....con sorpresa” 
Brambilla Pisoni informa che il titolo della mostra fotografica è ancora da decidere e che si sta pensando 
di preparare anche delle chiavette USB con le immagini da poter utilizzare anche al di fuori della mostra  
stessa. 



Infine il parroco informa che si è scelto, per motivi tecnici e di sicurezza, di non invitare più gli ambulanti 
ma ci sarà solo la pesca di beneficenza ed il nostro solito mercatino. 
  

 Varie.  
-Don Maurizio ricorda che per i mesi di luglio ed agosto verrà sospesa la messa domenicale delle  
ore18,00. 
-Don Maurizio informa che, come anticipato nell'incontro precedente, si è deciso che per le 4 domeniche 
di agosto più ferragosto la parrocchia di S. Anna anticiperà di mezz'ora la celebrazione delle S. Messe 
mentre noi posticiperemo di mezz'ora. 
-Brambilla Pisoni informa che il decanato, attraverso la commissione Cultura e vita sociale ed in 
collaborazione con il Centro Stoa, ha organizzato per giovedì 3 maggio alle ore 21,00 presso il teatro S. 
Giovanni Bosco un incontro dal titolo” La comunità cristiana bustese incontra l'amministrazione 
comunale”, una riflessione incentrata su sei punti/temi di interesse generale.  
-Brambilla Pisoni richiama l'attenzione su alcuni punti indicati dal documento ufficiale della diocesi 
“Direttorio diocesano per la celebrazione delle esequie” in vigore dallo scorso anno dove si sottolinea 
come, durante la celebrazione del funerale, i momenti commemorativi del defunto devono essere solo 
un intervento breve concordato con il parroco ed anche il testo deve essere approvato dal parroco; altri 
interventi devono essere fatti fuori dalla chiesa. Il suggerimento di Ignazio è di comunicare queste 
indicazioni magari scrivendolo, con i dovuti modi, sul foglio degli avvisi. 
Don Maurizio sottolinea come queste cose vengono precisate ai parenti ma certi non ascoltano o fanno 
le cose senza dirlo per cui non se la sente di discutere con i parenti in un momento così delicato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


