Verbale Consiglio Pastorale del 12/01/2016
Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale inviato dalla segreteria viene approvato senza modifiche.
Festa della Sacra Famiglia
Don Marcello presenta i principali eventi della prossima festa patronale:
27/01/16 ore 20,45: Dialoghi di pace (parole e musica nella 49° Giornata Mondiale
per la pace)
28/01/16 ore 15,00: incontro di preghiera per il Gruppo Terza Età
ore 21,00: incontro con le coppie che festeggiano i loro anniversari
30/01/16 ore 21,00: spettacolo teatrale “Segui la stella”
31/01/16 ore 10,30: S.Messa solenne con anniversari di matrimonio
ore 12,30: pranzo comunitario.
Nel pomeriggio in oratorio animazione e giochi in occasione della festa
patronale e di della concomitante la festa di S.Giovanni Bosco.
Insieme a Paola rivolge a tutti l’invito a pubblicizzare lo spettacolo teatrale
(distribuzione volantini e “passa parola”).
Quaresima
Andrea e don Marcello relazionano sulle proposte quaresimali definite a livello
cittadino.
15 feb. (primo lunedì di quaresima) ore 21,00: rito delle imposizione delle ceneri in
Sacra Famiglia e S.Carlo
Dal 16 al 19 feb. Ore 21,00: Esercizi Spirituali predicati da don Fausto Gilardi
(penitenziere maggiore del Duomo) in Sacra Famiglia.
Sabato 5 mar. visita all’Arsenale della Pace a Torino (per genitori e ragazzi di 5°
elementare ma aperta a tutti).
Gli altri venerdì sera saranno caratterizzati dalla preghiera con Via Crucis in
S.Gervaso e l’Esposizione della Croce (per preghiera personale e possibilità di
confessioni) in S.Carlo.
Negli altri giovedì sono previsti in Sacra Famiglia tre incontri sul tema della
misericordia: uno biblico (con relatore in fase di contatto) e due testimonianze di
persone toccate dalla misericordia (provenienti dall’Associazione Giovanni XXIII di
don Benzi e dal carcere minorile Beccaria di Milano).
Sabato 12 marzo: ritiro adulti cittadino presso i Padri Oblati di Rho.
Venerdì 18 mar. ore 21,00: celebrazione penitenziale cittadina in S.Gervaso.
Settimana Santa:
lunedì 21 mar. ore 21,00:confessioni giovani in S.Gervaso
martedì 22 mar ore 21,00:: visita pastorale con incontro a Bollate
Triduo pasquale con Via Crucis cittadina organizzata da S.Gervaso
Visita Pastorale
Don Marcello informa di aver consegnato al decano la relazione scritta frutto del
lavoro (nelle commissioni e in plenaria) del consiglio pastorale. Inoltre, sempre in
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preparazione alla visita pastorale, il decano ha invitato ogni parrocchia ad individuare
un proprio rappresentante che parteciperà ad un gruppo di lavoro incaricato di
esaminare e sintetizzare i contributi pervenuti dalle parrocchie poter così formulare
una serie di tre gruppi tematici di tre domande da rivolgere al Cardinale nella serata
del 22 Marzo p.v. a Bollate.
Viene proposta e approvata all’unanimità la designazione di Claudio Darman.
Varie ed eventuali
Paola prende spunto dal calo di partecipazione di alcune recenti iniziative
(“merendiamo” e soprattutto il doposcuola con un solo presente su 10 iscritti) per
rilevare una peculiarità della nostra parrocchia: di tutti i ragazzi (delle diverse classi di
età) che partecipano settimanalmente al catechismo dell’iniziazione solo pochissimi
frequentano poi l’oratorio. Questa assenza dall’oratorio appare un sintomo
preoccupante del distacco dalla propria comunità; e così il senso di appartenenza
rischia di diluirsi progressivamente fino a scomparire. Viene meno così anche la
possibilità di intercettare quei ragazzi “difficili” che, se inseriti in un gruppo di
catechismo ampio, potrebbero captare un modo diverso di stare insieme. L’oratorio è
ormai vissuto solo come un contenitore di alcune attività e non come luogo dove è
bello stare insieme agli altri. Stando così le cose la prevedibile evoluzione futura degli
oratori parrocchiali sarà la loro trasformazione in centri di aggregazione giovanile.
Per Andrea la scarsa presenza giovanile è anche causata dal sovraccarico di impegni
extrascolastici dei ragazzi e pertanto sarà necessario ripensare l’organizzazione dei
nostri oratori adattandone l’offerta nei giorni e negli orari più opportuni.
Don Marcello relaziona brevemente sul “giro” delle benedizioni natalizie. La novità
positiva è stato l’ingresso nelle scuole comunali del quartiere (con buona adesione alle
elementari e più scarsa alle medie). Risultato raggiunto per il grande impegno di
alcuni insegnati e genitori che hanno dovuto superare ostacoli burocratici e resistenze
di vario genere. E’ un’esperienza sicuramente da replicare richiedendo per tempo le
dovute autorizzazioni. Nella visita alle famiglie sono aumentate le “porte chiuse”
(rifiuto variamente motivato alla benedizione) mentre una buona accoglienza è stata
riservata dalle famiglie extracomunitarie. Da sottolineare anche il paradosso dei molti
appartamenti sfitti a fronte di tante famiglie in difficoltà economiche e minacciate da
sfratto.
Per ultimo don Marcello valuta positivamente la partecipazione e lo svolgimento delle
celebrazioni natalizie con qualche aspetto migliorabile circa il servizio della cantoria e
dei lettori e che saranno oggetto di prossimi specifici incontri.

il parroco

il segretario
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