
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI LUNEDI’ 

11 DICEMBRE 2017 

 

Il giorno 11 dicembre 2017 alle ore 21.00 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

Assenti: Cristina Gianola. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera e momento di verifica  

2. Visione videomessaggio Arcivescovo Delpini a chiusura visita pastorale 

3. Missioni 2018 – Logo, mandato… 

4. Comunicazioni varie 

 

1. Preghiera e momento di verifica - Visione videomessaggio Arcivescovo Delpini a 

chiusura visita pastorale 

Il Consiglio Pastorale è invitato a guardare ed ascoltare l’incontro tenuto dall’Arcivescovo Mons. 

Mario Delpini a Cinisello Balsamo a conclusione della visita pastorale. I contenuti del messaggio 

rispecchiano quanto esposto nella lettera per l’anno pastorale 2017-2018 “Vieni, ti mostrerò la sposa 

dell’Agnello” che conferma l’esito delle visite pastorali.  

Nella lettera pastorale l’Arcivescovo invita a lasciarsi ispirare dalla visione dell’Apocalisse di San 

Giovanni che ci presenta la città santa come la sposa dell’Agnello; le nostre comunità, le nostre 

riunioni hanno bisogno di una pausa contemplativa, poiché le attività da eseguire sarebbero 

improduttive se non fossero inserite in una “cornice spirituale”, così come il passo da compiere 

individuato in ogni comunità al termine della visita pastorale può essere costruttivo solo se ci si 

dispone alla docilità dello Spirito. 

Nel videomessaggio, così come nella lettera pastorale, vengono individuate alcune priorità da 

perseguire: 

- la comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore, nasce dall’Eucaristia: 

verificare che la Comunità viva dell’Eucaristia; verificare che la cura della liturgia, delle 

preghiere, delle celebrazioni sia generatrice di Chiesa; il punto di verifica è la Gioia, i 

cristiani sono contenti perché hanno incontrato la Pasqua di Gesù. La fonte di Gioia dei 

cristiani è più forte delle vicissitudini della vita: se la comunità non è gioiosa dopo la 

celebrazione Eucaristica, forse non abbiamo celebrato bene… 

- la comunità è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una 

vocazione e una missione; attraverso la cura educativa la comunità adulta deve trasmettere 

alla comunità giovanile il senso della vita come vocazione, come grazia e come missione, il 

senso della vita come dialogo con il Signore che è Colui che ci ha donato la vita. Nessuno è 

al mondo per caso. Di qui la definitività delle scelte come compimento della vocazione, in 

una vita il cui significato trova la sua fonte nella Rivelazione cristiana. In questo senso la 

pastorale giovanile si configura come pastorale vocazionale; 

- la comunità è presente come luce del mondo, sale della terra, lievito della pasta; la presenza 

dei cristiani nella società civile porta con sè la responsabilità di una speranza: i cristiani 

educati al pensiero di Cristo hanno qualcosa da dire sulla vita, sentono la responsabilità di 



dare una speranza, una proposta, una testimonianza da offrire.  

La lettera pastorale invita a essere un po’ più reattivi a cercare di trovare soluzioni alle attività della 

Parrocchia, invita a essere un po’ meno “stanchi”, incoraggiando “la serietà della riflessione, la 

pazienza della pratica ordinaria, l’onestà della verifica” (Lettera pastorale, p. 18). 

Le indicazioni dell’Arcivescovo ci raggiungono come parola autorevole, valida per tutte le 

comunità della Diocesi, per mantenere la comunione dell’unico corpo pur nelle diversità che ci 

contraddistinguono. 

Al termine dell’ascolto del videomessaggio è presentato a grandi linee da don Mauro la proposta 

dell’Arcivescovo del Sinodo minore “Chiesa dalle genti” che ci coinvolgerà a ridosso delle 

Missioni Popolari: il Sinodo vuole essere un modo per educare le comunità ad andare oltre la nostra 

emotività. I Consigli Pastorali devono interrogarsi aiutata da alcune schede e da alcuni interventi 

per poi cercare di condurre la comunità a riflettere su questi argomenti. 

 

3. Missioni 2018 – Logo, mandato… (rinviato al prossimo Consiglio) 

 

4. Comunicazioni varie 

- Avvento: vengono proposte tre serate di lectio divina aperte a tutti.  

- Incontri Decanato: il Decanato proporrà alcuni incontri lungo tutto l’anno per la formazione 

contestuale di preti e laici, valorizzando alcuni incontri proposti dall’ufficio missionario. Il primo 

incontro, tenutosi a Pasturo con la Dott.ssa Paola Soncini, ha trattato il tema della sinodalità come 

metodo che riesce ad esprimere nel miglior modo il tema dell’evangelizzazione, del portare Gesù a 

chi ci sta accanto, lavorando insieme verso l’obiettivo di una scelta condivisa. 

- Presepe in Chiesa: quest’anno viene allestito il Presepe al Battistero con il titolo “Tu sei il Figlio 

mio prediletto” per riportare l’attenzione al fonte battesimale, che è il luogo dove siamo stati 

generati a vita nuova attraverso il Battesimo grazie alla nascita di Gesù. Il fonte battesimale si 

conferma come un luogo da valorizzare, in quanto utero della Chiesa madre. 

- Barin: nei prossimi mesi si procederà alla ristrutturazione della sala Paolo VI, della sala Giovanni 

XXIII, del corridoio e della cantina, ricoprendo i pavimenti con il laminato, cambiando le porte e 

sistemando l’illuminazione; anche l’area giochi verrà ricoperta con il laminato per questioni di 

igiene. 

- Benedizioni natalizie: quest’anno il sacerdote benedirà la parte superiore del Paese e nella parte 

inferiore saranno distribuite le buste con la preghiera da recitare il giorno di Natale per la 

benedizione della famiglia. 

- Missione vocazionale: le nostre comunità in questo periodo hanno ospitato alcuni seminaristi che 

hanno offerto la propria testimonianza attraverso alcuni incontri con i genitori dei bambini e durante 

le celebrazioni eucaristiche festive con l’omelia. 

- Don Gianmaria: è stato assegnato al nostro Decanato il diacono don Gianmaria che aiuterà le 

diverse comunità nella pastorale giovanile durante l’anno di diaconato e nei primi anni di 

sacerdozio. 

- Matrimoni: nel prossimo anno per ora sono previsti solo due matrimoni nella nostra comunità. 

Recuperare l’aspetto battesimale diventa quindi sempre più urgente. 

- Incontro con Arcivescovo: a febbraio a Lecco nella Basilica di S. Nicolò l’Arcivescovo incontrerà 



i membri dei consigli pastorali della Zona III della Diocesi di Milano. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.10. 


