
PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 

VEDANO AL LAMBRO 

 

 
ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 18 GIUGNO 2018 

 

        Oggi, 18 giugno 2018, alle ore 21.00, presso la sala bar  dell’Oratorio, in via S.Stefano 6, si è riunito il  

Consiglio Pastorale. 

 

Dopo il momento di preghiera di ringraziamento per l’anno pastorale trascorso, il Consiglio Pastorale, prosegue 

la riunione.                      

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)  Verifica anno pastorale 2017-18 
2)  Calendario ripresa nuovo anno pastorale 2018-19 
3)  Varie ed eventuali 

 

Punto 1° 

Don Eugenio dà la parola alle varie Commissioni: 

 

FAMIGLIA 

 

-Nell’anno trascorso vi è stata poca rispondenza agli appuntamenti da parte delle giovani famiglie,  

legati al battesimo.  

Il gruppo giovani  sposi si è assestato, ma con scarsa partecipazione, servirà tentare di raggiungere 

gli altri. 

Ci si interroga sui motivi che portano a disertare gli incontri e quale potrebbe essere la proposta 

migliore per un percorso più partecipe e coinvolgente sia dal punto di vista aggregativo che  dal                                                         

punto di vista spirituale. Domande a cui la Commissione si prefigge di rispondere nel  prossimo 

anno. 

 

-Il Parroco fa presente che il corso fidanzati è stato seguito e apprezzato dalle coppie che si sono 

preparate al matrimonio. 

 

- Don Paolo aggiunge un suo contributo sulla “famiglia” dicendo che le giovani famiglie partecipano 

agli incontri durante il cammino di catechesi dei figli che si accostano ai sacramenti. Incontri che 

prevedono: domeniche insieme, serate a tema con argomenti che interessano la crescita dei ragazzi, 

colloqui individuali, partecipazione alla vita oratoriana. 

 

-La catechesi serale degli adulti ha seguito il cammino proposto dalla Azione Cattolica Ambrosiana  

“Al passo di Gesù”, con buona partecipazione all’inizio, ma diminuendo lungo il cammino: anche 

questo appuntamento andrà ripensato. 

 

CARITAS 

Il servizio caritativo è sempre più impegnativo: 

 

-Viveri e indumenti 

Dall’inizio ad oggi, si è passati a distribuire da 12 a 45 pacchi viveri/mese. 

Così pure per la distribuzione degli indumenti, che vede l’aumento di persone bisognose. 

Urge reperire altre persone volontarie in aiuto. 

 

 



-Farmaci 

Sono arrivati tanti farmaci da parte del Banco farmaceutico e si è intensificato il lavoro di distribuzione 

perché il nostro centro deve soddisfare le richieste di 5 paesi a noi vicini; andrà però studiata una 

distribuzione più oculata per evitare l’accaparramento. 

Fortunatamente quattro farmaciste volontarie si sono rese disponibili per dare una mano. 

 

-Sede Caritas 

Don Eugenio comunica che il punto vendita della Casita, a breve si trasferirà in altra sede. 

I locali resi liberi verranno attrezzati e dati in uso alla Caritas che potrà così ampliare i suoi spazi 

operativi. 

 

LITURGIA 

Il servizio liturgico in linea di massima è soddisfacente. In particolare sono state apprezzate:  

la processione serale del Corpus Domini fino alla chiesetta del Mirabello e la Messa celebrata in 

occasione della “Festa delle Genti”. 

Da ravvivare è la “Festa della Misericordia”. E’ una tradizione popolare vedanese da non perdere e da 

far scoprire  ai “nuovi vedanesi” e ai nostri ragazzi che devono raccoglierne il testimone. 

 

TERZA ETA’ 

La catechesi del mercoledì pomeriggio è stata partecipata. Don Eugenio ha portato avanti la lettura 

dell’Antico Testamento.  

Le volontarie del gruppo si sono impegnate nelle visite a domicilio di alcuni anziani e a fare 

compagnia, per qualche ora, agli ospiti di Casa S.Paolo. 

Gradite sono le uscite per i pellegrinaggi che si svolgono nell’anno: 2 di mezza giornata e 2 di  

giornata intera. 

 

CULTURA 

Il numero  del “Campanile” del mese di maggio 2018, è uscito in una veste tutta rinnovata. 

 

MISSIONI 

La Commissione missionaria partecipa agli incontri che si svolgono tutti i mesi con i gruppi del 

Decanato e ogni 2° lunedì del mese, partecipa alla Messa dedicata al Mondo missionario. 

Il momento centrale dell’attività missionaria è la preparazione della Giornata Missionaria Mondiale 

che l’anno scorso ha visto anche le testimonianze di giovani vedanesi che hanno fatto esperienza di 

missione. 

Ha attivato la beneficenza “spicciola” mediante la collocazione di salvadanai  nei negozi del paese.  

Il ricavato verrà unito a tutte le offerte dell’anno per i progetti caritativi nelle terre di missione. 

 

 

GIOVANI 

-Per i giovani dai 18-30 anni, il percorso di formazione non prevede incontri schematici ma punta alla 

qualità con incontri mensili che riguardano argomenti di attualità, alcune volte con l’intervento di 

esperti relatori. 

Don Paolo fa poi presente che il futuro dei giovani sarà quello di ampliare lo sguardo al Decanato che 

li aiuterà ad approfondire la loro fede e a scambiarsi le diverse esperienze . 

Quest’anno 20 di loro li vedremo pellegrini in Terrasanta con il Decanato. 

Inoltre, alcuni giovani volenterosi, sono animatori in oratorio a servizio dei più piccoli. 

 

-Per quanto riguarda l’attività in oratorio, si nota che qualche gruppo di giovani genitori (gruppi 

formatisi in asilo) si avvicina, entusiasta di collaborare alle iniziative che si propongono. Questo 

conforta il Don e i suoi collaboratori i quali però ritengono che gli incontri non debbono limitarsi  

alle varie attività ludiche…. devono essere caratterizzati anche da uno spessore spirituale, spessore 

 



che si alimenta solo se si partecipa con convinzione  alla preghiera e alla partecipazione alla messa 

domenicale. 

 

-Don Paolo lamenta il calo di presenze dei ragazzi alla messa delle 11.15 e, per tale scopo, sta 

meditando di spostare la catechesi alla domenica mattina, includendo anche la messa. 

 

Punto 2 

La ripresa del nuovo anno pastorale sarà: 

 

10  settembre                     1° incontro CP per apertura anno 

24  settembre                     2° incontro CP per programmazione anno 

30 settembre                      festa Oratorio 

04 ottobre                        - Adorazione pomeridiana ore 15/17.30;  

                                        - Preghiera mariana alla Cassinetta  ore 21.00 

05 ottobre                          Assemblea Parrocchiale  ore 21.00 

06 ottobre                          Concerto in Chiesa  ore 21.00 

07 ottobre                          Festa del paese – 45° Anniversario sacerdotale Don Eugenio   

08 ottobre                          Concelebrazione Sacerdoti Decanato e vedanesi. 

                                          Estenderemo l’invito anche al nuovo Vicario Episcopale 

 

Punto 3 

Il Parroco comunica che le Suore si assenteranno dal 26 luglio all’11 settembre. 

Ritornano in Perù per un periodo di riposo. Ad esse viene chiesto di portare, al ritorno dal viaggio, 

qualche “Progetto caritativo” a beneficio della loro popolazione, a cui la nostra Parrocchia possa 

contribuire. 
 

             Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene chiusa. Sono le ore 22.45. 

             Letto, confermato e sottoscritto. 

 
              Luisa Galli       Don Eugenio Dalla Libera 

 

 

 

 

                                            


