VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DEL 19 ottobre 2021
Assenti: Berlusconi Maria Grazia, Caccia Katia, Clerici Luisa, Elli Luca

RIFLESSIONE SU PRIMO CAPITOLO LETTERA PASTORALE
Dopo la recita della Compieta, come concordato nel precedente incontro si è riflettuto sul primo
capitolo della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo Mario, dedicato alla Chiesa unita.
Dopo aver ascoltato la presentazione preparata da Maria Rosa e Salvatore, c’è stato un breve
confronto in cui qualche consigliere ha sottolineato alcuni aspetti del testo che riteneva
particolarmente significativi e ha offerto spunti per attualizzare quanto suggerito da Delpini.
Al termine di questo momento, Don Maurizio ha invitato i presenti a rileggere il capitolo alla luce
di quanto emerso e a prepararsi al prossimo incontro leggendo il secondo capitolo, dedicato alla
Chiesa libera.

COMUNICAZIONI E ACCORDI SU ASPETTI ORGANIZZATIVI
Don Maurizio ha comunicato la decisione del Decanato di evitare anche per quest’anno le
benedizioni natalizie presso le case: la Diocesi le ha autorizzate, ma chiedendo il rispetto di vincoli
piuttosto restrittivi (ad esempio obbligo di mascherine FFP2, incontro con la famiglia in un locale
sufficientemente arieggiato e per un tempo limitato), per cui si è ritenuto più opportuno riproporre
l’esperienza dello scorso anno, ovvero invitare le famiglie a dei momenti di preghiera al termine
delle Messe del mattino e della sera nei giorni infrasettimanali tra il 13 e il 17 dicembre. Durante
questi momenti verrà impartita la benedizione e si consegneranno ai presenti un’ampollina d’acqua
e un cartoncino con una preghiera, così da poter benedire anche la propria casa. La settimana si
concluderà con una benedizione speciale al termine della Messa domenicale.
In considerazione dell’alta affluenza che si è registrata alla Messa delle 11 nelle ultime domeniche,
si è confermata, a partire dal 7 novembre, l’aggiunta di una quarta celebrazione domenicale,
ripristinando gli orari previsti lo scorso inverno: 8.45, 10.00, 11.15 e 18.00. Per coprire tutte le
Messe si continuerà ad avvalerci della collaborazione dei padri del PIME.
Per quanto riguarda le Cresime, che verranno celebrate il prossimo 23 ottobre e amministrate da
Don Maurizio, è stato costituito un gruppo che si occuperà dell’organizzazione della cerimonia, sia
trovandosi il pomeriggio precedente per sistemare le sedie, sia gestendo l’accoglienza in chiesa. Del
gruppo fanno parte Michele, Marco, Donatella e Renato. Come lo scorso anno, sarà consentito
l’ingresso solo ai genitori e padrini dei cresimandi. Diversamente dall’anno scorso, anche chi
assisterà tramite YouTube potrà vedere il momento in cui ciascun ragazzo riceverà il Sacramento,
che verrà amministrato all’altare e quindi ripreso dalla videocamera.
Per la commemorazione dei defunti sono state confermate le tradizionali Messe serali (2, 3 e 4
novembre), dedicate alle altrettante zone del quartiere.
Per l’Avvento si riproporrà la Messa settimanale al mattino presto, mentre per il momento di
preghiera rivolto ai ragazzi si dovranno fare delle valutazioni in quanto gli ingressi a scuola sono
ancora scaglionati.
Verrà proposto inoltre un ritiro per gli adulti in una domenica di dicembre: dopo la Messa sarà
possibile condividere un pasto semplice e, nel pomeriggio, ascoltare l’intervento del prof. Paolillo,
insegnante di religione; al termine si potrà, come di consueto, scegliere tra adorazione eucaristica
personale e condivisione nella fede.
Ignazio B. ha presentato una proposta di impegno caritativo per l’Avvento, a favore di una scuola
per bambini sordi a Betlemme, gestita dalla Fondazione Giovanni Paolo II, che sta attraversando un

periodo di grave difficoltà economica. Don Maurizio ha suggerito di pubblicare un articolo sul
foglio settimanale per promuovere l’iniziativa, dopo averlo prima condiviso tra i consiglieri tramite
mail per eventuali modifiche.
Si è comunicato infine che quest’anno la colletta alimentare, programmata per il 27 novembre,
tornerà a svolgersi in presenza con le consuete modalità.

CONCLUSIONE
Dopo il ringraziamento da parte di Don Maurizio per l’intensa serata di riflessione, l’incontro si è
concluso con la preghiera mariana.

