
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
  

Domenica 16 febbraiom 2020 
 
Presenti:  Graziella, Lorenzo,  Rozeta , Silvana G., Giuseppina, Valter, Grazia, Ausilia, Carmen, Rocco, 
Concetta, Anna Maria, Nuccia, Pina Buttaci 
 
Assenti:  Stefano,  Erica, Matteo L., Franca, Mauro, Alessandro B., Marco B., fam. Cassina, Matteo e Tiziana 
G., Marilena Emanuela e Baldassarre, Alessandro M. 
 
Assenti che si sono giustificati:, Silvana B., Fabio M., Liliana Stella, Gabriella Remigio 
 
 
Dopo la preghiera del Sinodo iniziamo la discussione. 

1. Applicazione del sinodo 
 

capitolo 1: dopo alcuni confronti si decide di partire da due punti: 

- punto 6: accoglienza per fasce d’età con particolare riferimento a bambini, ragazzi e giovani. 
Questo perché si accompagna meglio con l’idea di un anno dedicato a s. Domenico Savio. Inoltre 
l’occasione del Talent potrà essere un modo per aggregare e per sensibilizzare alla figura di s. 
Domenico Savio, dato che si pensa di farne il soggetto della rappresentazione. Si segnala anche 
però l’accoglienza agli anziani, magari per il prossimo anno.  
- punto 7: accoglienza di chi passa occasionalmente in chiesa, attraverso due proposte, sempre 
sull’onda di s. Domenico Savio: segnalare meglio in che chiesa sei entrato e che cosa ci puoi fare lì 
(es. preghiere per momenti particolari della vita); storia di s. Domenico Savio, magari abbinata ad 
alcuni punti che sono già presenti in chiesa (es. tabernacolo, statua della Madonna, ecc.) 
 

capitolo 2.1: il gruppo dei catechisti ha proposto di partire dalla catechesi della coppia e della 

famiglia (punto 5). Ci si confronta sulla necessità di avviare gruppo famiglie giovani, di valorizzare le 
famiglie Cre.A.Ndo Insieme che fanno già un cammino di aggregazione e la ricerca di coppie per la 
catechesi dei ragazzi. Viene però riportata l’idea di Enzo Biemmi, presente al convegno diocesano 
catechisti dell’8 febbraio, di andare verso un annuncio speciale alle famiglie, lasciando da parte la 
catechesi diretta ai ragazzi. 

 
capitolo 2.2: i rappresentanti del coro,dei ministranti e ministri straordinari della comunione e 

degli addetti alla chiesa ha proposto di partire dalle liturgia in tempo di malattia e di morte (punto 
3). Non c’è molta discussione perché sono tutti d’accordo e in passato durante il sinodo si erano 
anche fatte proposte più concrete. Si tratta non solo di riorganizzare la celebrazioni, ma anche la 
vicinanza alle famiglie in lutto sia in occasione della celebrazione, sia dopo. 
 

capitolo 2.3: la Caritas parrocchiale ha proposto di partire dall’attività in quartiere (punto 4). 

Qui il testo sinodale presenta già proposte concrete. 
 
 

Come organizzarsi: 
- sul capitolo 1 si attiverà la ex commissione sinodale, magari allargata ad altri, che prenderà anche 
in considerazione le proposte da fare per l’anno su s. Domenico Savio 
- sul capitolo 2.1 bisognerà individuare le giovani coppie coinvolgibili e con loro fare un progetto; 



- sul capitolo 2.2 si attiverà di nuovo la piccola commissione di rappresentanti dell’impegno 
liturgico, che aveva individuato le priorità per questo consiglio pastorale; 
- sul capitolo 2.3 la Caritas parrocchiale ha già in programma lunedì prossimo di parlarne; 
- inoltre si decide di convocare i prossimi consigli pastorali mettendo a tema uno per volta i quattro 
punti elencati sopra, magari partendo da quelli che sono un po’ più avviati, per monitorare la 
situazione. 
 

2. Anno di riscoperta di s. Domenico Savio 
 

In realtà se n’è parlato nel punto precedente. Stabilito che è importante una iniziativa del 
genere e che ogni volta che se ne parla fioccano proposte concrete (storia di s. Domenico 
Savio in chiesa, valorizzazione della reliquia, ecc.) si decide che l’anno inizierà con il 
pellegrinaggio serale dell’8 settembre, magari in qualche luogo di memoria di s. Domenico 
Savio. La ex commissione sinodale, allargata a chi vuole, sarà il motore propulsore di 
iniziative. 
 

3. Quaresima 2020 
Lucia e Costanza propongono una serata di musica e preghiera, messa a punto da Lucia 
sulle tappe della vita di Gesù “Dal Giordano a Gerusalemme”. Viene presentato il testo che 
incontra l’approvazione di tutti e si decide di organizzarla sabato 14 (in alternativa sabato 
21) marzo in chiesa. Si cercheranno lettori per le parti dialogate da leggere: la parte di Gesù 
verrà proposta a don Francesco Secco. 
 
Altri appuntamenti di Quaresima: 
- ceneri con celebrazione collettiva alle 18: mercoledì 26 febbraio 
- una via crucis in chiesa a tema “martiri missionari” con testimonianze e interventi esterni: 
venerdì 28 marzo 
- la via crucis dell’oratorio il venerdì santo pomeriggio 
- raccolta Quaresima di Solidarietà: se ne parlerà lunedì sera all’incontro Caritas 

 


