PARROCCHIA S. STEFANO
VEDANO AL LAMBRO

Estratto riunione Consiglio Pastorale del 20 gennaio 2020

Nel Consiglio Pastorale del 20 gennaio 2020, i Consiglieri hanno presentato la formazione
delle Commissioni e delineato a grandi linee i loro obiettivi prioritari:
Terza età – privilegiare l’aspetto spirituale della persona anziana con catechesi, momenti di
preghiera, pellegrinaggi oltre a far visita a domicilio ad alcune persone anziane che
desiderano compagnia.
Il Parroco fa un appello affinché ci siano volontari per far compagnia, per qualche ora, ai
fratelli in difficoltà ospiti di Casa S. Paolo.
Missioni - da una prima riunione della Commissione è emersa la decisione di agire in
comunione con la Diocesi e il Decanato e di cercare di rendere più consapevole e partecipe
la Comunità parrocchiale.
Il primo impegno è organizzare la Quaresima Missionaria.
Liturgia – La Commissione si riunirà a breve.
Giovani - un primo progetto a cui la Commissione tiene molto è la Biblioteca.
L’ obiettivo è quello di coinvolgere tutti i giovani di Vedano, non solo quelli che
frequentano la parrocchia. Istituire una biblioteca aperta a tutti può essere un punto di
partenza per raggiungere lo scopo.
Collaborare con associazione Eureka; Organizzare serate /eventi in oratorio, per
rendere questo luogo un centro di ritrovo per i giovani anche la sera soprattutto
d'estate; per il prossimo periodo "invernale" creare un cineforum in auditorium per i
giovani.
Famiglia - Durante il primo incontro della Commissione, non sì è riflettuto su un progetto
pastorale famigliare in quanto essendo imminente la festa della famiglia: si è deciso, dopo la
Messa delle 11.15, di proporre un pranzo comunitario in quanto si è accolto il desiderio da
parte delle famiglie di una giornata di vera Festa, per stare tutti insieme in modo spensierato
(Famiglia di famiglie).
Si è anche deciso di proseguire con gli impegni riguardanti la giornata della Vita del 2/2
collaborando con il CAV di Monza e di iniziare a sensibilizzare e rendere più informati
anche i più giovani. E’ volontà di riprendere il progetto Gemma del CAV (adozione mamme
in difficoltà).
La Commissione propone alla Commissione Giovani di organizzare insieme un cineforum
tematico.

Cultura - questa Commissione collabora con il Circolo Culturale Mazzolari ed è disponibile
a collaborare con le altre commissioni del CP. Sta contattando Casa San Paolo per
organizzare una Mostra sulla loro Fondatrice Adele Bonolis,di cui è in corso la causa di
beatificazione.
Dalla riunione della Commissione è emersa la proposta di ampliare/modificare il formato del
“Campanile” e di arricchirlo con altri articoli tra cui una rubrica a disposizione dei cittadini
per avvenimenti importanti del paese.
Caritas - i volontari sono circa 30/35 (ognuno con un carattere diverso, caratteristiche
differenti ma tutti con un grande cuore) , suddivisi nei diversi servizi :
Il Centro di Ascolto è aperto una volta alla settimana.. il mercoledì pomeriggio … le persone
arrivano per chiedere un aiuto, a volte solo per parlare e sentire che a qualcuno interessa la
loro situazione… anche se non sempre si riesce a risolvere i loro problemi.
La distribuzione Alimenti: forniamo 40/45 pacchi ad altrettante famiglie una volta al mese
La distribuzione Indumenti: sono circa 300 le persone che periodicamente vengono a
rifornirsi degli abiti di cui hanno bisogno…la maggior parte straniere…
Il Banco Farmaceutico (attivo 2 volte al mese) fornisce farmaci da banco non mutuabili
anche a paesi di altri comuni perché nella zona solo la nostra sede ha attivo questo servizi.
Per coinvolgere tutti i parrocchiani negli anni scorsi abbiamo organizzato serate dedicate a
temi che riguardano categorie fragili…”i bambini sul tema dell’Affido”, “persone con
disabilità”. In futuro vorremmo pensare agli “anziani” che sono presenti a Vedano e sono a
volte molto soli e difficilmente arrivano in Caritas perché si sentono in imbarazzo a
chiedere aiuto….vorremmo essere noi a raggiungerle in qualche modo.
E’ stata programmata La Quaresima e la Pasqua.
Sono state fissate le date:
10 marzo – Via Crucis con l’Arcivescovo a Monza
29 marzo – incontro con l’Arcivescovo a S. Siro per i cresimandi
08/11 ottobre – SS. Quarantore
08 novembre – S. Cresima .
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