
PARROCCHIA SANTO STEFANO 

VEDANO AL LAMBRO 

 

 

 
                  ESTRATTO  VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 18 GIUGNO 2019                           

 

 

 

        Oggi, 18 giugno 2019, alle ore 21.00, presso la sala San Giuseppe, in via S.Stefano 30, 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) Verifica scritta delle Commissioni relative al quadriennio trascorso 2015-2019 

2) Calendario e prospettive future fino al mese di ottobre 2019 

3) Decisioni in merito alla costituzione dei Gruppi di ascolto della Parola per l’anno 2019-20 

4) Varie ed eventuali 

 

Punto 1° 

Don Eugenio prima di iniziare l’ultimo incontro di questa sessione del CP, ringrazia i Consiglieri per la loro  

generosa disponibilità e per quanto operato in questi anni. Si auspica, nel caso di non rielezione, che la loro 

collaborazione non venga mai meno nella Commissione di cui fanno parte. 

Passa poi la parola alle Commissioni le quali danno lettura delle loro relazioni sul quadriennio trascorso: 

 

-Ferruccio Meregalli x Commissione Famiglia 

-Anna Pellegrino x Commissione Cultura 

-Stefano Maggiolini x Commissione Caritas 

-Sergio Zovini x Commissione Missioni 

-Luisa Galli x Commissione terza età 

 

Don Paolo e Davide Sangalli, sintetizzano la realtà giovanile:  i giovani, in genere, sono presenti in oratorio fino 

ai 18 anni, oltre, cercano di approfondire la loro formazione spirituale in altri luoghi. 

Detto ciò, si condivide il fatto che la formazione spirituale di ciascuno è essenziale ma è pur vero che, se sentita, 

deve sfociare in una testimonianza concreta nei vari ambiti di servizio al prossimo in Parrocchia. 

 

Don Paolo interviene inoltre dicendo che si sta battendo affinchè, in futuro, si formi un gruppo giovani a livello 

decanale. 

 

Davide Sangalli fa poi un rilievo sul CP uscente, rilievo che riguarda la mancanza di momenti fraterni tra i 

Consiglieri. Suggerisce pertanto che per il prossimo CP si tenga conto di questo aspetto, per fraternizzare e per  

conoscere reciprocamente le iniziative di ciascuna Commissione.  

 

Punto  2° 

 

Gli appuntamenti per settembre-ottobre 2019: 

15/09/2019      Festa Seminario 

29/09/2019      Festa Oratorio 

06/10/2019      Festa Patronale – festeggiamenti per 50° Don Giuseppe Riva 

13/10/2019      Anniversari significativi di matrimonio 

27/10/2019      Giornata Missionaria Mondiale  -  il Papa ha indetto il mese di ottobre “mese missionario” 

 

 

 

 



Punto 3° 

 

Il Parroco propone di costituire per il prossimo anno pastorale, i “Gruppi di Ascolto della Parola”, da effettuarsi 

presso le case. L’argomento da trattare, chiesto esplicitamente dall’Arcivescovo, è la lettura della Lettera ai 

Filippesi “la Lettera della gioia” con un itinerario dal titolo “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”. 

La proposta dovrà essere esaminata per individuare le case e gli Animatori. Propone altresì che gli incontri 

vengano introdotti da Don Eugenio e Don Paolo, tramite la radio parrocchiale. 

Dopo scambi di opinioni il CP concorda di fissare un Consiglio apposito (prima della scadenza del mandato) per 

definire ogni aspetto necessario per attualizzarli. 

 

Punto 4° 

 

Il 7 settembre, in Duomo, il seminarista Gabriele Gerosa, verrà ammesso al  “rito di ammissione agli ordini 

sacri”. 

 

 

             Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene chiusa. Sono le ore 22.30. 

             Letto, confermato e sottoscritto. 

 

              Luisa Galli       Don Eugenio Dalla Libera 

 

 

 

 

                                            


