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Assenti giustificati: Alemani A., Berini M. 
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Don Maurizio introduce l'incontro con una breve riflessione sul fare le cose di sempre non come le solite 
cose: serve una attenzione diversa in quanto sono cose, gesti di sempre ma hanno una attualità diversa, 
non basta fare le cose ma bisogna farle in modo nuovo e bene, ciò che è fatto bene e con gusto attira e 
fa venire voglia di mettersi in gioco. Se facciamo le cose così tanto per farle non siamo attraenti ed 
anche per noi stessi diventa difficoltoso il farle....dobbiamo mettercela tutta per fare le cose di sempre in 
un certo modo, perchè Gesù è sempre nuovo ed attuale. Serve essere veri.  
 
              - Dopo aver letto la lettera pastorale del nostro arcivescovo mons. Mario Delpini “Cresce 
lungo il cammino il suo vigore”, riflessioni e proposte per l'anno pastorale ormai iniziato. 
Don Maurizio sottolinea l'utilità di spiegare il senso di tanti gesti semplici che si fanno normalmente e 
meccanicamente ma che non si sa il perchè si fanno (es. accendere le candele, il segno della croce, 
ecc.) per questo ogni domenica cercherà di inserire la spiegazione di un gesto durante le omelie. 
Lorvetti M. sottolinea l'importanza della preghiera e per questo ricorda la presenza in parrocchia del 
gruppo dei carismatici che aiutano a pregare ed a riscoprire i carismi: come dice il nostro vescovo, per 
pregare non sempre serve il prete, per questo Mariarosa invita a partecipare al gruppo stesso ed a 
divulgarne la presenza che può essere d'aiuto per la preghiera personale.  
Inoltre Lorvetti M. propone di sottolineare l'importanza dei salmi inserendo una piccola riflessione in 
merito durante la recita delle lodi. 
Don Maurizio invita i consiglieri quando hanno qualche riflessione personale o pensiero o esperienza 
particolare, ad utilizzare il foglio settimanale degli avvisi per rendere partecipe tutta la comunità anche di 
spunti e punti di vista diversi, perchè fa bene anche al prete ogni tanto fare il cristiano normale. 
Gorletta M. sottolinea come sia quasi un miracolo che il Papa sia stato invitato per una visita in Corea 
del Nord e Don Maurizio fa notare come sia evidente che questo Papa ha davvero molta fiducia nella 
Provvidenza e nell'aiuto di Maria. 
Brambilla Pisoni racconta la propria recente esperienza legata al pellegrinaggio in Polonia durante la 
quale, passando dietro l'immagine della Madonna di Czestochowa gli è venuto spontaneo chiedere il 
dono di una fede autentica per figli, nuore, nipoti: la fede è davvero un grande dono ma è anche un 
grande miracolo... 
Mangiameli sottolinea come nelle prime righe della lettera pastorale sia racchiuso l'essenziale della fede 
cristiana: “Gesù risorto è sempre con noi” , “Siamo figli di Dio”,  “la Chiesa è in debito verso questo 
tempo e questo mondo” 
  
 - Quarantore e Settimana eucaristica (15-21 ottobre) 
Il parroco informa che è confermata la mostra su Carlo Acutis: i 9 pannelli che la compongono verranno  
posizionati in Chiesa da giovedì 11 ottobre fino a domenica 28 ottobre. 
Per sottolineare la centralità dell'eucarestia è confermata l'esposizione anche per lunedì, martedì e 
mercoledì e si terrà dalle ore 16,30 alle ore 18,00 in modo da permettere ai ragazzi del catechismo di 
iniziare i loro incontri in Chiesa. 
Don Maurizio chiede di essere più invitanti, di non avere vergogna ad invitare gli altri a pregare. 
Viene poi confermato il programma degli scorsi anni per il venerdì, sabato e domenica: 
-Venerdì e sabato mattina S. Messa e adorazione fino alle ore 10,00, nel pomeriggio adorazione 
personale 
-Sabato sera adorazione personale ed a gruppi fino alle ore 24,00. 
-Domenica esposizione fra le messe del mattino e benedizione eucaristica alla messa delle ore 11, nel 
pomeriggio esposizione dalle ore 16,00 alle ore 18,00 con momento di preghiera per i ragazzi presenti in 
oratorio.  
 
            - Avvento (inizio domenica 18 novembre): riflessioni, attenzioni da avere, proposte. 
Don Maurizio precisa che non è ancora stato pensato/programmato niente di particolare ma verranno 
sicuramente riproposti la Messa del giovedì alle ore 7 ed il momento di preghiera per i bambini a scuola. 
Inoltre informa che venerdì 21 dicembre si terrà la Veglia decanale a  S. Giovanni. 
 
            - Varie ed eventuali: 
-Don Maurizio informa che la seconda cresima verrà celebrata da Mons. Angelo Cairati di Legnano. 



-Brambilla Pisoni informa che venerdì 16 novembre a cura delle Acli presso il nostro oratorio si terrà la 
proiezione del film “La casa sul mare” che tratta tematiche famigliari e relative all'arrivo di migranti. 
-Clerici informa che il Gruppo missionario in occasione dell'ottobre missionario presenterà, sul foglio 
degli avvisi e su dei cartelli in chiesa, foto e frasi che richiamano la situazione dei bambini in tre zone del 
mondo in attuale condizione di guerra: Siria, Yemen, Sud Sudan. Inoltre ogni domenica, sempre 
all'interno del foglio avvisi, verrà richiamato un brano del messaggio del Papa per la Giornata 
Missionaria Mondiale che si terrà sabato 27 e domenica 28 e durante la quale verranno posti in vendita 
dei fiori. 
 


