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     ESTRATTO DEL VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 14 GENNAIO 2019                           

 

        Oggi, 14 Gennaio 2019, 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) Preghiera introduttiva 

2) Verifica del periodo: Avvento, Natale, benedizioni 

3) Aggiornamento calendario 

4) Programmazione Quaresima 

5) Assemblea degli Oratori 2019: “Verso l’Oratorio 2020” 

6) Varie ed eventuali 

 

 

  

Punto 1° 

Dopo la preghiera introduttiva, Don Eugenio apre la riunione con la lettura di un brano della lettera 

pastorale dell’Arcivescovo anno 2018/19, per scorgere possibili spunti di riflessione per la prossima 

Quaresima. 

 

Punto 2° 

Il Parroco fa presente che il periodo Avvento-Natale-Benedizioni si è svolto in modo ordinario  con 

una buona partecipazione della popolazione (anche se le aspettative dei Sacerdoti sono sempre 

maggiori…..). 

Don Paolo interviene sottolineando che le SS.Quarantore non sono molto partecipate in quanto, le 

nuove generazioni, sono indifferenti a questa pratica di preghiera. Questa realtà porta ad una 

considerazione, condivisa da tutti: il desiderio per l’Adorazione Eucaristica nasce solo se la 

persona vuol fare un cammino di crescita personale nella conoscenza e nell’amore per Gesù. 

 

Soddisfatto invece della novena di Natale a cui i ragazzi hanno partecipato numerosi, prima dell’inizio 

delle lezioni mattutine, nella palestra della scuola. (palestra cortesemente concessa dalla Preside). 

 

 

 

 

 



Punto 3° 

Le commissioni presentano i loro programmi: 

 

CARITAS – il progetto “disabilità” introdotto lo scorso CP, avrà inizio con due incontri. 

Al primo incontro, il 22.02.2019, verrà proiettato un film sul tema in questione; al secondo incontro 

vi saranno testimonianze di vita vissuta con la presenza di un disabile in famiglia. 

 

MISSIONI – il 1° febbraio ci sarà in Auditorium la testimonianza di Padre Rayarala, Superiore 

regionale dei Missionari del PIME in India, che ci parlerà della sua missione e la situazione attuale 

di quello stato. 

E’ desiderio poi della Commissione, mettere in programma l’allestimento della mostra interattiva 

“Giovani e Missione” per i ragazzi delle medie e superiori, coinvolgendo, su loro adesione, le 

Catechiste. 

 

FAMIGLIA  

- Festa della famiglia: alle messe ci sarà la distribuzione del “pane della comunità” e nel 

pomeriggio la festa in Oratorio con la benedizione delle famiglie. 

- Festa della vita: si terrà la vendita di primule il cui ricavato andrà a favore del CAV. 

le mamme in attesa saranno invitate alla Messa delle 11.15 per una speciale benedizione. 

- le famiglie, inoltre, potranno partecipare, domenica 17 febbraio, ad una giornata di 

spiritualità presso la Villa Sacro Cuore di Triuggio. 

 

LITURGIA 

Il coretto fa appello per trovare nuovi coristi e strumentisti (chitarre e flauti). 

 

Punto 4°  - QUARESIMA 

 

 Domenica 10 marzo 

1° domenica di Quaresima 

Ore 15,00 in chiesa:  Vesperi e meditazione introduttiva alla Quaresima 

Ore 17.00 in oratorio: Preghiera con i ragazzi e consegna del salvadanaio per la  

Quaresima di carità 

    

 Da lunedì 11 a giovedì 14 marzo 

Prima settimana di Quaresima 

Ore 6.30 in oratorio: S.Messa; segue colazione insieme 

 

 Ogni giovedì 

(14 marzo – 21 marzo – 28 marzo – 4 aprile) 

Giornate Eucaristiche 

Ore 6.30 S.Messa in Oratorio – esposizione dell’Eucaristia fino alle 8.00 

Ore 9.00 S.Messa in Chiesa – esposizione dell’Eucaristia fino alle 11.00 

 

 Ogni venerdì 

(15 marzo – 22 marzo – 29 marzo – 5 aprile) 

- Ore 7.45 in oratorio, preghiera moglie 

- Ore 8.00 a scuola, preghiera elementari 

- Ore 8.30 in chiesa, Via Crucis 

- Ore 15.00 in chiesa, Via Crucis e riflessione quaresimale 

- Ore 17.00 in oratorio, Via Crucis per i ragazzi 

- Ore 21.00 in chiesa, Via Crucis e riflessione quaresimale 

 

 Venerdì 12 aprile, Via Crucis zona V° con l’Arcivescovo 



 

 

Lo schema viene approvato dai consiglieri  insieme allo spunto scorto dalla lettera pastorale:  

“la proposta cristiana che si offre come una benedizione”. 

Vengono quindi indicati gli ambiti su cui riflettere: 

FAMIGLIA – LAVORO – TERRA – FRATERNITA’/VITA BUONA. 

 

Punto 5° 

Don Paolo relaziona circa il Progetto Diocesano “Oratorio 2020”. 

L’Arcivescovo, tramite la FOM, ci chiede di riflettere sull’entità dell’oratorio ai nostri giorni. 

Per questo la federazione ha predisposto alcune schede operative a cui dare risposte e suggerimenti per 

l’assemblea generale del 9 febbraio prossimo. Anche il nostro oratorio è coinvolto e sabato 19 

gennaio, si terrà una assemblea con tutti i gruppi che gravitano in oratorio per dare il nostro 

contributo a questa iniziativa. 

Informa, inoltre, che in occasione della “Settimana dell’Educazione” si terranno: 

 

 Mercoledì 23 gennaio:   Don Paolo incontrerà i nonni 

 Venerdì 25 gennaio: incontro per i genitori con la presenza dello Psicologo Ezio Aceti che 

parlerà di “Educare in un mondo che cambia”. 

 

Altri appuntamenti: 

 Venerdì 18 gennaio,  festa di S.Sebastiano per i ragazzi 

 Lunedì 21 gennaio,  festa di S.Agnese per le ragazze 

 Sabato 26 gennaio, partecipazione con i giovani, presso l’oratorio S.Margherita di Lissone, alla  

“notte bianca della fede” in contemporanea con la GMG di Panama 

 Giovedì 31 gennaio,  festa di S.Giovanni Bosco – S.Messa ore 21.00 per conclusione del mese 

dell’educazione. 

 

Punto 6° 

Il Parroco informa che nei giorni 23/24 marzo 2019, la Villa Zendali sarà aperta al pubblico per le 

visite indette dal FAI. La villa è di interesse storico in quanto fa parte del patrimonio reale della 

nostra zona. 

 

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

             Letto, confermato e sottoscritto. 

 

              Luisa Galli       Don Eugenio Dalla Libera 

 

 

 

 

                                            


