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      ESTRATTO   VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 15 GENNAIO 2018                           

 

 

        Oggi, 15 gennaio 2018, alle ore 21.00, presso la sala mensa  dell’Oratorio, in via S.Stefano 6, si è riunito il  

Consiglio Pastorale. 

 

   Presiede Don Eugenio Dalla Libera, Segretaria Luisa Galli. 

   Vista la presenza della maggioranza dei Consiglieri, il Parroco apre la riunione con il seguente 

 

                              Ordine del Giorno 

 

1) Introduzione del Parroco sul “Discorso alla città” che l’Arcivescovo ha tenuto il 6 dicembre in 

S.Ambrogio 
2) Verifica del periodo prenatalizio e natale (settimana eucaristica, avvento, natale) 
3) Programmazione Settimana di Esercizi spirituali e della Quaresima 
4) Conto Economico Parrocchiale anno 2017 
5) Sinodo minore indetto dall’Arcivescovo Delpini “La Chiesa dalle Genti”: le nostre riflessioni entro il  

1° aprile 

6)  Varie ed eventuali 
 

 

Punto 1° 

Don Eugenio introduce l’incontro  con una riflessione “sull’Arte del buon vicinato” tratta dal 

“Discorso alla città” che l’Arcivescovo Mario Delpini ha tenuto in S.Ambrogio il 6 dicembre 2017. 

“….il buon vicinato è frutto di un’arte paziente, tenace, quotidiana e creativa… che vede 

l’alleanza tra Istituzioni, Comunità cristiana e persone, per costruire vere relazioni fraterne” 

Sottolinea inoltre la “Regola delle decime” “…. un contributo da offrire che non si può 

monetizzare, ma che deve essere un modo per ringraziare del bene ricevuto, dire il senso di 

appartenenza e di condivisione della vita di comunità”. 

Per l’approfondimento del discorso rimanda alla lettura del documento stesso. 

 

Punto 2° 

Viene fatta una verifica sul periodo prenatalizio e sul Natale. 

Per quanto riguarda la “Settimana Eucaristica”, si evidenzia che vi è stata poca frequenza alle 

celebrazioni  serali. Ci si confronta per cercare di capire le motivazioni di questa defezione e si 

conclude che le nuove generazioni non sono abituate a questa forma di culto perché inserite in un  

mondo virtuale che, per vari motivi, le distrae dalla vita spirituale. 

Come intervenire e proporre nuove forme di preghiera? 

I Consiglieri sono concordi di valorizzare le “Serate Emmaus” del 1° giovedì del mese e di sostituire 

la “Settimana Eucaristica” con giornate di preghiera e adorazione, in prossimità delle festività 

significative che si susseguono nell’anno. 

La Commissione Liturgica viene incaricata di individuare questi essenziali momenti di vita 

comunitaria. 

 



 

 

 

Il Parroco fa poi presente che nel periodo prenatalizio vi è stata una buona partecipazione alle 

confessioni e ha constatato che, rispetto agli altri anni,  le persone hanno acquisito maggiore 

consapevolezza del Sacramento. 

 

Anche le Messe di Natale sono state partecipate, soprattutto la messa delle ore 18,00; molto sentita la 

messa dei ragazzi con le suggestive lampade. I fedeli hanno gradito anche l’unificazione alle ore 11.00 

delle messe ore 10 – 11.15. 

 

Quest’anno non sono stati distribuiti i salvadanai benefici ai ragazzi e il libretto dell’avvento con le 

riflessioni quotidiane. Li riproporremo il prossimo anno. 

Riguardo al libretto, viene suggerito di richiamare le riflessioni quotidiane nelle messe della domenica, 

per aiutare le famiglie e le persone tutte ad una maggiore interiorizzazione del contenuto. 

 

Punto 3° 

Alcuni Consiglieri chiedono venga modificato il programma per la Quaresima: sostituire le serate della 

“Settimana di spiritualità” con momenti di preghiera (Via crucis) e di ascolto (predica) al venerdì, 

alle ore 15.00 e alle ore 21.00. 

La proposta viene accolta. Viene mantenuta in essere la Messa mattutina delle 6.30 nella prima 

settimana e ogni giovedì. 

Anche per la quaresima distribuiremo i salvadanai benefici e i libretti per la riflessione quotidiana. 

La Via Crucis con l’Arcivescovo (per la nostra zona) sarà venerdì 23 marzo  a Desio. 

 

Punto 4° 

Il Parroco illustra, in sintesi, il rendiconto economico anno 2017. Dai conteggi si riscontra un 

miglioramento  rispetto al 2016, ma purtroppo con un risultato ancora negativo. Fa presente che le 

“entrate e uscite” della gestione ordinaria, si compensano.  Resta sempre in sofferenza la voce “spese 

straordinarie”. 

La preoccupazione maggiore attuale è il debito contratto per la sostituzione della caldaia della chiesa. 

Le offerte pervenute fino ad ora sono insufficienti. Da uno scambio di pareri, i Consiglieri sono 

concordi nel ritenere necessaria una maggiore sensibilizzazione dei parrocchiani inviando loro una 

richiesta specifica e di dare più visibilità  a questa emergenza.  

(il conto economico viene allegato al presente verbale con la lettera A). 

 

Punto 5° 

Don Paolo presenta il documento preparatorio del Sinodo minore “CHIESA DALLE GENTI” che 

l’Arcivescovo Mario Delpini ha voluto indire (aperto ieri, 14 gennaio) con il seguente contenuto: 

“Oggetto dell’esercizio di ascolto e di discernimento sinodale sarà la riscrittura del cap. 14 del 

Sinodo 47° (Pastorale degli Esteri) in seguito ai mutamenti che stanno trasformando la nostra 

vita quotidiana”. 

 

L’Arcivescovo ci invita ad essere compartecipi di questa riscrittura e per questo vuole incontrare tutti i 

Consigli Pastorali della nostra zona, domani 16 gennaio alle ore 21, a Meda. 

Dovremo seguire le linee guida  che ci verranno indicate, per dare il nostro contributo entro il 1° aprile 

2018 (Pasqua). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Punto 6° 

Don Eugenio comunica: 

 A giugno ricorrono gli anniversari di sacerdozio: 60° di Padre Giulio Mariani e 45° del suo. 

Padre Giulio verrà festeggiato il 10 giugno, Don Eugenio a ottobre, alla festa del paese. 

 Per il pellegrinaggio parrocchiale annuale, ha scelto la meta: “PARAY LE MONIAL-NEVERS-

LOURDES, in occasione del 160° anniversario dell’apparizione della Madonna. 

La data:  03/07 settembre. 

 Sta trattando l’ acquisto di un’autovettura di seconda mano, da dare in uso alle Suore 

 Quest’anno ricorre il 70° anniversario della istituzione dell’Oratorio in Vedano 

 La convenzione per l’uso e la custodia della chiesetta del Mirabello non è ancora stata  

perfezionata. I Consiglieri sentite le motivazioni addotte da Don Eugenio sono d’accordo di 

rinviarne  temporaneamente la sottoscrizione. Si riprenderà in esame in seguito. 

 
 

             Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene chiusa. Sono le ore 23.00. 

             Letto, confermato e sottoscritto. 

 
              Luisa Galli       Don Eugenio Dalla Libera 


