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Approvazione verbale riunione precedente 

Non avendo ricevuto segnalazioni di modifiche e/o integrazioni al verbale inviato il 26 

giugno u.s., se ne intende approvato il contenuto. 

Ingresso nuovo Arcivescovo 
In apertura della riunione don Marcello distribuisce a tutti i presenti copia dell’omelia 

pronunciata il  24 settembre 2017 in Duomo da mons. Mario Delpini durante il pontificale 

per il suo solenne ingresso in Diocesi come nuovo Arcivescovo. E’ un testo da leggere 

attentamente e meditare perché contiene le linee principali del suo episcopato e perché 

trasmette lo stile che deve avere una chiesa in uscita, ma anche una comunità e un cristiano 

che vuole realmente vivere la scelta del Vangelo. Ne ripercorre poi brevemente alcuni 

passaggi che ritiene possano essere particolarmente stimolanti per i lavori del nostro 

consiglio (il continuo rivolgersi ai fedeli ambrosiani come fratelli e sorelle quindi figli dello 

stesso Padre, l’invito all’accoglienza alla comprensione al perdono alla correzione alla 

collaborazione alla corresponsabilità, la dichiarazione di un’alleanza per servire i più 

bisognosi, il mettersi nel solco già tracciato da chi ci ha preceduto, il proclamare la gloria di 

Dio con gioia ed esultanza, la necessità di testimoniare quanto Dio ci ama).   

 

Verifica iniziative estive 

Don Marcello ringrazia per tutto quanto è stato preparato in occasione del suo 25° di 

sacerdozio ed invita a proseguire nelle preghiere per le vocazioni. Per suor Elisabetta è stata 

anche una bella esperienza di vita comunitaria con la partecipazione di molte famiglie che 

manifestavano il piacere di stare insieme. 

Sull’oratorio estivo Paola rileva in positivo il coinvolgimento di tante persone e l’occasione 

per far lavorare il gruppo dei nostri giovani. Da migliorare il dialogo e l’ascolto reciproco, 

come pure la delega (dare maggiore fiducia al lavoro degli altri) e l’assunzione di 

responsabilità degli adulti (si cerca ancora troppo il consenso del parroco). Molto buono il 

clima fra gli animatori e la loro costante attenzione ai più piccoli dal primo all’ultimo 

giorno. Finalmente quest’anno il bar è stato completamente a servizio dell’oratorio. Anche 

Loredana sottolinea l’unità e l’impegno degli animatori: è un gruppo che è cresciuto in 

questi anni assorbendo progressivamente la nuova impostazione, libero da confronti con le 

passate esperienze. 

Sulla successiva vacanza a Lanzo d’Intelvi per i ragazzi delle elementari e delle medie il 

giudizio di Paola e don Marcello è articolato: buono il lavoro fatto dagli educatori (grazie 

alla preparazione fatta a maggio), da ripensare la location e l’organizzazione del soggiorno 

(mancavano le gite in montagna). La gestione delle elementari è stata più problematica 

(l’uso personale del telefonino per contattare tutte le sere i genitori ha creato inutili 

turbamenti). Claudio accenna alla positiva esperienza del Cammino di Santiago fatta dai 

giovani della città e sostiene che l’oratorio estivo è una proposta ancora valida per i giovani 

perché permette loro di giocarsi con passione nel ruolo di animatori. Rimane il dubbio se 

vorranno proseguire il cammino di fede e le relative proposte catechistiche. Paola riprende 

questo problema cruciale che vede la maggioranza degli animatori (da noi e altrove) non 

venire a messa e non frequentare la catechesi per ricordare a tutti noi che i giovani (anche se 

non sembra) sono attenti al comportamento e alla testimonianza cristiana degli adulti: 

dobbiamo quindi essere una comunità educante sempre più credibile. In riferimento a ciò (e 

pensando anche al cammino per costituire la comunità pastorale cittadina) Andrea ritiene 

importante prevedere celebrazioni che vedano la presenza di tutti e quattro i sacerdoti 
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novatesi. Pur tenendo conto delle obiettive difficoltà di coordinare i rispettivi impegni, 

questi momenti di preghiera sarebbero percepito come un forte segno di comunione.   

Vacanze per famiglie in Valle Aurina: giudizi concordi sulla bontà di questa proposta da 

riproporre per il prossimo anno cercando di coinvolgere maggiormente le giovani famiglie e 

osando di più con momenti di preghiera e serata comunitarie. Pur in presenza di un gruppo 

anagraficamente eterogeneo, c’è stata comunque molta collaborazione ed apertura verso gli 

altri.  

Circa la più recente festa dell’oratorio, peraltro ben riuscita e partecipata, don Marcello 

manifesta la sua delusione per la scarsa presenza allo spettacolo “Spaccato in due” (sulla 

vita del giovane Gianluca Finetti), che era stato proposto come momento di riflessione 

comune per le tre parrocchie nell’ambito dei rispettivi festeggiamenti oratoriani. La scarsa 

risposta a questa serata dimostra purtroppo il disinteresse anzitutto di coloro che operano in 

parrocchia. Occorrerà interrogarsi su questo perché è un atteggiamento che si ripete 

frequentemente anche per le altre proposte culturali cittadine (a cominciare dagli incontri di 

riflessione che si svolgono in quaresima). 

 

Programmazione pastorale 

Don Marcello illustra in anteprima le celebrazioni e le altre iniziative già definite: le 

Giornate Eucaristiche, gli orari delle funzioni dell’1 e 2 novembre, i due incontri sul 

protestantesimo (4 e 25 ottobre), la Scuola della Parola Decanale (dal 10 novembre), la 

veglia di inizio Avvento (13 novembre), l’inizio delle benedizioni natalizie (dal 6 novembre 

per la zona nord della parrocchia a partire dai numeri pari di via Baranzate), inizio Novena 

di Natale il 17 dicembre con la Via Natalis cittadina, Prime Comunioni con doppio turno 

nella stessa domenica (20 maggio), Cresime (26 maggio). 

Si raccolgono proposte e suggerimenti per la prossima Festa Patronale (28 gennaio). 

 

Aggiornamento sui lavori straordinari 

Don Marcello aggiorna sugli sviluppi di questi ultimi mesi che hanno visto: 

 il Comune di Novate intenzionato a non poter concedere il nulla osta senza una 

preventiva autorizzazione della Sovraintendenza Belle Arti (è stato necessario 

l’intervento della Curia per chiarire che la nostra chiesa non rientrava in tale obbligo); 

 la Commissione Arte Sacra della Curia imporre una modifica alla nostra proposta per la 

nuova facciata (con conseguente rielaborazione e ripresentazione del progetto). 

Superate queste difficoltà la parrocchia sta raccogliendo tutta la documentazione richiesta  

dall’Ufficio Amministrativo della Curia (capitolati, preventivi, perizie, ecc.) per 

l’ottenimento (si spera a breve) del via libera definitivo e per poter così definire e 

pubblicizzare l’entità della spesa e l’inizio dei lavori.  

 

Varie ed eventuali 

Al termine don Marcello smentisce le voci che sono circolate negli scorsi mesi circa il suo 

trasferimento (e anche quello di Paola) ad altro incarico. Ad oggi nessun prete di Novate ha 

ricevuto comunicazioni ufficiali di trasferimenti (l’unica certezza sono le dimissioni da 

parroco che don Giovanni dovrà dare al compimento dei suoi 75 anni) e pertanto tutti loro 

continuano ad essere impegnati nella realizzazione della comunità pastorale. 

 

il parroco          il segretario 


