VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 13 NOVEMBRE 2018
Assenti giustificati: Ferrari M., Mangiameli S., Spineto D., Berini M., Marrese B.
- Riflessione insieme sul messaggio di Papa Francesco per la II Giornata Mondiale del
Povero, vissuta in diocesi sabato 10 e domenica 11 novembre.
Don Maurizio introduce la riflessione ponendo l'attenzione su quanto il messaggio del Papa evidenzia:
che spesso si è prevenuti e non si ascolta il povero, non si pensa che abbiamo davanti una persona che
al momento è povero e che, a volte, può essere solo povero di dignità, quindi ha più bisogno di essere
ascoltato e soprattutto non giudicato.
Gorletta ribadisce quanto sottolineato da Don Maurizio perchè lo vive personalmente collaborando con il
Banco Alimentare: molte volte il pacco che si consegna alle persone in difficoltà diventa secondario
perchè l'elemento primario diventa il rapporto che si riesce a creare con loro....a volte si trasforma anche
in amicizia.
Brambilla Pisoni pone l'attenzione sul richiamo alla povertà di spirito intesa non solo in senso
francescano, ma anche come povertà di valori e di spiritualità e per questo il Papa invita ad aiutare
anche nello spirito. Inoltre riconosce la difficoltà nell'ascoltare il povero perchè a volte è più facile non
farlo.
Don Maurizio conclude la riflessione sottolineando il fatto che se noi abbiamo tanto non è perchè siamo
più bravi ma perchè il Signore ce lo ha donato. Inoltre evidenzia come ascoltare a volte è difficile nel
nostro mondo dove tutti parlano (es: mass media) per questo a noi cristiani è chiesto di fare un po' di
silenzio, di fermarci e prendere in mano anche un messaggio come questo che ci fa riflettere per poi
diffonderlo, trasmetterlo a chi ci è accanto...ricordiamo che gli apostoli ed i primi cristiani sono andati per
le strade a parlare ed a raccontare di Gesù.
- Facciamo il punto sull'AVVENTO ormai alle porte. E date dei “nostri” mercatini.
Si informa che davanti all'altare ogni domenica verrà costruito un presepe creato con le cassette della
frutta dipinte con disegni tratti da un puzzle per bambini poi, ad ogni messa, verrà portata una candela
che sarà posizionata vicino al nuovo personaggio inserito nella settimana.
Per le altre iniziative dell'Avvento si rimanda a quanto già deciso nel consiglio precedente.
Suor Gioia presenta la Novena di Natale che quest'anno avrà un'attenzione particolare verso i bambini
più piccoli, i quali saranno invitati a rinunciare ad un dono che dovrebbero ricevere a Natale per donarlo
ai bambini ospiti di “Casa Gialla”, una casa famiglia per bimbi in attesa di affido.
Per il gesto di carità da proporre agli adulti, su suggerimento di Don Maurizio, si decide di lasciare la
libertà ad ognuno di decidere a chi destinare le proprie rinunce.
Si ricordano i tre mercatini che si terranno durante alcuni sabato/domenica di Avvento: 24/25 novembre
a favore della parrocchia – 1/ 2 dicembre per il nostro asilo – 7/8 dicembre per le missioni.
Don Maurizio informa che, come gesto di unità del decanato, su proposta di Mons.Pagani, durante le
messe feriali verrà letta una sola lettura.
- Festa del S.NATALE: messa di mezzanotte e veglia, iniziative, attenzioni,....
Per quanto riguarda la Veglia in preparazione alla messa di mezzanotte vengono presentate due
proposte:
- drammatizzare il testo di Gozzano “E' nato, alleluia!” puntando sulla accoglienza e non accoglienza di
Gesù.
- come lo scorso anno, drammatizzare un racconto proposto dal libretto della Diocesi e scritto dal nostro
Vescovo Delpini dal titolo “Benedire la vita”.
Si decide per la seconda proposta che verrà realizzata dal gruppo composto dai consiglieri Cascio S.,
Spineto D., Cremona G. ed altre persone esterne al Consiglio.
Si ricorda che il giorno di Natale al mattino verrà celebrata una sola messa alle ore 10,00.
Per quanto riguarda il giorno dell'Epifania vengono confermate la processione dei Magi durante la Messa
delle ore 11,00 e la tombola nel pomeriggio in oratorio.
- Lavori in atto: serramenti cripta, oratorio (impianto elettrico, caldaia, tavoli),...
Don Maurizio comunica che sono iniziati i lavori di sostituzione dei serramenti della cripta e che il
Consiglio per gli affari economici ha deciso di eseguire alcuni lavori di rinnovo dell'Oratorio, in
particolare al piano superiore: nuovo impianto elettrico, imbiancatura, sostituzione dei piani dei tavoli.
Inoltre informa che è stato sostituito il motore della caldaia dell'oratorio, però rimane qualche
perdita/problema per cui si sta pensando di procedere con la sostituzione durante il prossimo anno.

-Varie ed eventuali.
-Brambilla Pisoni ricorda che venerdì 16 novembre, nel salone dell'oratorio, organizzato dalle Acli, si
terrà la proiezione del film “ La casa sul mare” che tratta temi molto attuali. Inoltre informa che il
prossimo 1 dicembre, le Acli in collaborazione con il decanato di Busto, organizzano un incontro
formativo sul tema “Europa quale futuro?” del quale vengono distribuiti i volantini informativi.
-Don Maurizio informa che giovedì 22 novembre alle ore 21, presso la chiesa di S.Michele, nel giorno
dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica, si terrà la messa per e con tutte le corali del Decanato:
chi vuole può partecipare.
-Gorletta ricorda che sabato 24 novembre si terrà la colletta del Banco Alimentare per cui invita a donare
presso i vari supermercati della zona ed anche a partecipare come volontari.

