
PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 

VEDANO AL LAMBRO 
 

 

                     
             ESTRATTO DEL  VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 25 settembre 2018                           

 

        Oggi, 25 settembre 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)  Catechesi degli adulti 
2)  Quarantore 
3)  Esercizi spirituali 

4)  Pastorale familiare 
5)  Varie ed eventuali 

 

Punto 1° 

Don Eugenio introduce il primo punto all’ordine del giorno, “Catechesi degli adulti”: quale percorso  

e quale metodo seguire? 

Il suggerimento del gruppo missioni è quello di non differenziare le età e di approfondire “I Salmi”. 

Il gruppo famiglia si auspica che gli incontri di catechesi vengano seguiti, in primo luogo, da tutti i 

collaboratori parrocchiali i quali, per contagio, possono coinvolgere altri, si da creare legami fraterni 

nella nostra comunità e camminare insieme verso la stessa meta. 

Il Parroco fa presente che le indicazioni dell’Arcivescovo circa la catechesi, sono quelle di formare 

“Gruppi di ascolto” per approfondire e riflettere sulla “Parola di Dio”. Presenta pertanto il sussidio 

predisposto dalla Diocesi che parla del libro dell’Esodo. 

Il primo incontro lo terrà l’ Arcivescovo stesso, mercoledì 17 ottobre alle ore 21.00, da seguire su radio 

Marconi. 

Dopo alcuni chiarimenti, i Consiglieri stabiliscono di seguire le indicazioni date dall’Arcivescovo e di 

fissare gli incontri ogni 3° mercoledì del mese: alle 15,00 con Don Eugenio in casa S.Giuseppe e alle 

21,00 in Auditorium, con don Paolo. 

 

Interviene Don Paolo il quale ribadisce il concetto che, una buona parte di adulti  -i genitori che 

partecipano alla preparazione ai Sacramenti dei propri ragazzi-  seguono già  un percorso di catechesi. 

                           

Per favorire l’assiduità alla preghiera, viene confermato lo spazio dedicato all’Adorazione Eucaristica 

comunitaria ogni 1° giovedì del mese: dalle ore 15,00/17,30 in Parrocchia e alle ore 21,00 in Oratorio. 

Viene inoltre stabilito di recitare le Lodi prima della S.Messa mattutina nel periodo di Avvento. 

 

Punto 2° 

L’esperienza dello scorso anno quale “Settimana Eucaristica”, ha fatto registrare una scarsa 

partecipazione alla S. Messa del mattino delle ore 6.30. 

Pertanto, dopo scambio di idee, si decide di riprendere il vecchio schema con l’apertura delle 

“Giornate Eucaristiche” al giovedì sera con la S. Messa delle ore 21.00. 

Al venerdi e al sabato si terranno le Adorazioni: al mattino dalle ore 9.00/11.00, al pomeriggio  

dalle ore 15.00/17.30 e alla sera alle 21.00. 

La chiusura delle Giornate Eucaristiche avverrà la domenica alle ore 15.00 con i vesperi. 

 

 



 

Punto 3° 

La settimana di spiritualità viene confermata alla prima settimana di Quaresima con il seguente 

schema: 

 

 

da lunedì a giovedì, s.Messa ore 6.30 in oratorio, ore 8.30 e 18.00 in Parrocchia 

Per tutta la Quaresima, al venerdì si terrà il “Quaresimale”: ore 15.00 e ore 21.00, e la Via Crucis alle 

ore 8.30. 

 

Punto 4° 

Il gruppo Famiglia chiede di spostare la data della festa degli anniversari di matrimonio, dalla 3° 

domenica di settembre alla 3° domenica di ottobre, in quanto settembre è ancora periodo di vacanza. 

Inoltre, è più propenso ad anticipare la S.Messa alle ore 10.00 e al termine, offrire l’aperitivo (vista 

la scarsa partecipazione al pranzo). 

La prossima festa sarà quindi domenica 13 ottobre 2019 come proposto. 

 

Motivo di riflessione, inoltre, sono gli incontri con i gruppi “giovani coppie” e “battesimi”. 

Vi è scarsa partecipazione di entrambi e quindi si pensa di formare un unico gruppo di famiglie giovani 

con figli da 0 – 8 anni. 

Per favorire la loro partecipazione si è ideato di programmare due o tre incontri nei momenti liturgici 

salienti: Avvento e Quaresima, fuori dall’Oratorio, es. presso Villa Sacro cuore di Triuggio, con lo 

scopo di far percepire l’importanza degli incontri che sono a loro dedicati.  

La proposta viene accolta ma  non deve essere legata ad Avvento e Quaresima. Viene pertanto fissato  

il 1° incontro a Triuggio per il 17.02.2019. 

Altra iniziativa da considerare può essere quella di fissare incontri periodici al sabato sera in Oratorio 

con cena e catechesi.  

La Commissione Famiglia si riunirà per programmare il da farsi tenendo conto dei vari suggerimenti. 

 

Punto 5° 

-La Commissione Caritas desidera proporre incontri per formare le persone Volontarie che collaborano 

in questo ambito. 

Inoltre, visto i molteplici bisogni esistenti nella comunità: indumenti, cibo, centro ascolto, farmaci, 

affido….. intende tenere conto anche dei bisogni dei disabili.  Si organizzeranno due o tre incontri per 

sensibilizzare la comunità a posare lo sguardo sulle persone disabili e le loro famiglie. Proporrà 

iniziative mirate che siano loro di effettivo aiuto. 

Da lettura di un toccante pensiero che esprime la sofferenza di chi si trova in quella situazione. 

(allegata). 

I Consiglieri apprezzano la lodevole iniziativa che merita di essere attualizzata con la collaborazione  

di tutti. 

 

-La Commissione Cultura comunica di aver organizzato due serate, una su PAOLO VI° e una 

sull’ISLAM con l’intervento del Prof. Paolo Branca. 

 

-Le Suore avvisano che il 27 e 28 ottobre iniziano gli incontri con le Badanti straniere. 

Stanno preparando un calendario degli incontri da far conoscere alle famiglie che le ospitano in modo 

diano loro i permessi per partecipare a questi appuntamenti di condivisione. 

 

-Come previsto dall’impegno assunto per il percorso “Chiesa dalle Genti”, una volta al mese si 

celebrerà la S.Messa con canti e preghiere dei fedeli in lingua straniera. 

 

 

 



-I peruviani di Cusco, presenti tra noi, sono devoti  della passione di Gesù rappresentata in due quadri.  

Quadri che esporremo in chiesa nella cappella a sinistra dell’altare, già dedicata a S. Francesco 

Spinelli. Si darà così modo alle persone, di accedere liberamente per pregare. 

 

-Infine, la Commissione Liturgica, esprime apprezzamento per la S.Messa  della domenica alle 18.00 

che ha visto la presenza del gruppo giovani. Si auspica si ripeta. 

 

Alla luce di tutto quanto detto, verrà steso il calendario pastorale 2018/2019. 

Appuntamenti per i prossimi CP :  14.01.19 – 29.04.19 – 24.06.19. 
 

Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene chiusa. Sono le ore 23.10. 

             Letto, confermato e sottoscritto. 

 
              Luisa Galli       Don Eugenio Dalla Libera 

 

 

 

 

                                            


