PARROCCHIA SANTO STEFANO
Vedano al Lambro

ESTRATTO del VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL
29 APRILE 2019

Oggi, 29 aprile 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Verifica del periodo quaresimale
Elezioni nuovo C.P. 2019/2023 (date di avvicinamento, commissione elettorale, ecc…)
Oratorio estivo e impegni
Calendario e prospettive future
Bilancio 2018
Varie ed eventuali

Don Eugenio introduce la riunione condividendo alcuni passaggi tratti dall’omelia tenuta
dall’Arcivescovo ai Sacerdoti il giovedì santo.
Passaggi che invitano ad avere sentimenti di compassione verso l’umanità ferita, che richiede legami
di fraternità, pratiche di carità, volontariato…. sull’esempio del buon Samaritano. Da tenere presente
anche per il cammino pastorale della nostra comunità.
Punto 1°
Le funzioni liturgiche della quaresima con le riflessioni su testi di San Paolo VI°, sono state seguite
e apprezzate da un buon numero di fedeli, sia di pomeriggio che di sera. Così pure i riti del Triduo
Pasquale.
Meno sentita la Via Crucis zonale. A questo proposito il Parroco fa un appunto per la poca
partecipazione ed esorta i Consiglieri ad avere maggiore comunicazione tra loro e tra i membri di
ciascuna commissione per suscitare il desiderio di partecipare e di far partecipare a questi
appuntamenti zonali, soprattutto se è presente l’Arcivescovo.
Don Paolo fa presente che, rispetto agli scorsi anni, vi è stato un calo di partecipazione dei ragazzi
alla Via Crucis del venerdì. Bene invece la preghiera del mattino presso le scuole.
Esterna poi la sua delusione per l’indifferenza dimostrata dagli adulti, per i momenti di preghiera in
oratorio.
A questo punto vi è uno scambio di pareri su come “vivere” l’oratorio e si concorda che è necessario
seguire nuovi percorsi di evangelizzazione e/o rievangelizzazione, che aiutino le persone ad
approfondire la loro fede.

Punto 2°
Don Eugenio comunica che il 20 ottobre saremo chiamati a rinnovare i membri del C.P. per gli anni
2019-2023.
Legge le indicazioni espresse dal Vicario Generale Mons. Franco Agnesi e comunica le date di
avvicinamento:
• Mese di maggio
costituzione Commissione Elettorale
• Dal 9 giugno
annuncio del rinnovo e raccolta delle disponibilità
• Domenica 13 ottobre
esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati
• Domenica 20 ottobre
elezioni
• Entro domenica 10 novembre
costituzione e 1° riunione C.P.
Viene costituita la Commissione Elettorale nelle persone di:
Don Eugenio, Don Paolo, Sr. Janet, Stefano Maggiolini, Alfredo Brambilla, Ferruccio Meregalli,
Luisa Galli.

Punto 3°
Prima di parlare dell’oratorio estivo, Don Paolo, in seguito a qualche commento sui frequenti viaggi
con i ragazzi e giovani, chiarisce che fanno parte del programma di catechesi della Pastorale Giovanile
Diocesana. Ribadisce la finalità educativa di queste uscite straordinarie che danno ai ragazzi la
possibilità di fare nuove esperienze arricchenti per la loro formazione con momenti di preghiera e di
vita di gruppo, oltre a visitare luoghi significativi del cristianesimo.
Stefano Maggiolini ribatte che ben vengano questi momenti comunitari, sono momenti di grazia che
toccano il cuore dei ragazzi….. li ricorderanno con gioia.
Oratorio Estivo
Inizia il 10 giugno e termina il 12 luglio con il programma consueto.
Quest’anno c’è la difficoltà della mensa. La scuola ha ridotto lo spazio da utilizzare per la mensa.
Per poter ottimizzare lo spazio assegnato, si è arrivati alla soluzione di sostituire i tavoli in dotazione
della scuola con i nostri tavoli in legno e questo ci permette di acquisire 40 posti in più per ogni turno.
Serramenti oratorio
Si sta procedendo per la sostituzione dei serramenti del 1° piano. Stanno arrivando le offerte dei
benefattori tramite le bustine inserite nel Campanile e da altre varie iniziative che sorgono in oratorio.
Punto 4°
2 giugno – Festa delle Genti
Si fa presente la difficoltà di riunire e organizzare le persone delle varie regioni italiane.
Sr. Janet comunica pertanto, che si è optato per un’altra soluzione, ogni anno verrà presentato un
Paese. Quest’anno si è data priorità al Perù.
La festa è stata così programmata:
-

Sabato 1 giugno
alla sera sarà presente un Padre peruviano che parlerà della realtà del
Perù e verrà proiettato un filmato con la storia e il carisma dell’Istituto delle Suore Missionarie
di Lima

-

Domenica 2 giugno

ore 11.15 S.Messa con canti in lingua spagnola
ore 12.30 pranzo etnico in oratorio, aperto a tutti
ore 15.30 pomeriggio di festa

Per l’occasione ci sarà una Lotteria il cui ricavato andrà a beneficio delle attività dell’Istituto delle
Suore Missionarie di Lima.
Altri appuntamenti di giugno
9/10 giugno
Pentecoste - Festa del Santuario della Misericordia
20 giugno
Processione Corpus Domini
Anniversari di Sacerdozio
Giugno: Don Paolo 5 anni
Ottobre, festa paese: Don Giuseppe Riva 50 anni
Dicembre, S.Stefano: Don Matteo Martino 20 anni

Punto 5°
Don Eugenio illustra la sintesi del rendiconto economico parrocchiale 2018, presentato in Curia nel
mese di marzo. I Consiglieri prendono atto delle risultanze.
Alla domanda dell’annosa pratica degli immobili di Via S.Stefano, il Parroco risponde che la pratica è
sempre in attesa del benestare da parte degli Uffici dei Beni Culturali e viene costantemente
monitorata e sollecitata dalla Curia. Si auspica una risposta a breve.
Punto 6°
Viene fissato il prossimo incontro del C.P. per il 17 giugno. Per questo ultimo incontro, ogni
Commissione dovrà presentare e condividere una relazione scritta del quadriennio trascorso.
Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene chiusa. Sono le ore 23.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luisa Galli

Don Eugenio Dalla Libera

