
PARROCCHIA SANTO STEFANO 

VEDANO AL LAMBRO 

 

 

 

 

 

 

                 ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 06.07. 2020___________                          

 

        Oggi, 06 luglio duemilaventi, alle ore 21.00, presso l’auditorium dell’Oratorio, in via S.Stefano 6, si è  

riunito il  Consiglio Pastorale. 

 

Presiede Don Eugenio Dalla Libera, Segretaria Luisa Galli. 

Don Eugenio, vista la presenza della quasi totalità dei Consiglieri, apre la riunione con il seguente 

 

                                                                       Ordine del giorno 

 

1) Programmazione calendario pastorale: settembre/dicembre 2020 

2) Varie ed eventuali 

 

Prima di entrare nel vivo della riunione, Don Eugenio, visto che è il suo ultimo CP, ringrazia di cuore tutti i 

Consiglieri per la preziosa collaborazione e per l’affetto dimostratogli in questi anni. Si sente sereno per il 

cambiamento e comunica che, per motivi logistici, si trasferirà nella nuova abitazione il 15 settembre ma 

lascerà ufficialmente il suo incarico il 30 settembre 2020. Dal 1° ottobre 2020 sarà presente il nuovo Parroco 

Don Giuliano Parravicini. 

 

Si passa quindi al 1° punto all’ordine del giorno: 

 

Programmazione calendario pastorale: settembre/dicembre 2020 

 
Settembre 

 

Per evitare assembramenti, sono state fissate più messe per le Prime Comunioni: 

 Sabato 12             S.Messa ore 18.30    (1° gruppo) 

 Domenica 13       S. Messa ore 11.00 e ore 18.00   (2° e 3° gruppo) 

 Sabato 19             alle ore 16.00, ci saranno i battesimi di due catecumeni 

 Domenica 20       S.Messa  ore 11.00 e ore 18.00   (4° e 5° gruppo) 

                                         

             Domenica 20 è anche la Giornata pro Seminario, nell’occasione, ricorderemo il nostro seminarista 

Gabriele Gerosa. 

 

 Sabato 26 e Domenica 27, saluto a Don Eugenio. 

 

Ottobre 

 

 Domenica 04   Festa del Paese,  accoglienza di Don Giuliano 

                        (l’ingresso ufficiale con la presenza del Vicario Episcopale è da definire) 

 

 Da Giovedì 08 a Domenica 11, si terranno le SS. Quarantore 

Domenica 11, sempre se le misure di sicurezza lo consentiranno, si prospetta di fare la Festa 

dell’oratorio e nella settimana, l’inizio dei cammini di catechesi  

 

 Domenica 18   Festa anniversari matrimoni 

                        La Commissione Famiglia stabilirà le modalità per attuarla 



 

 Domenica 25   Giornata Missionaria Mondiale – Festa delle Genti 

                        La Commissione Missioni definirà con le Suore come svolgere la giornata 

 

 

Novembre 

 

 Domenica 08   S.Cresime con la presenza del Vicario Episcopale Don Luciano Angaroni 

 

 Lunedì 09        Se possibile, inizio benedizioni natalizie 

 

 Domenica 15   1° di Avvento 

 

 

Dicembre 

 

 Novena e S.Natale  

 

 

Don Eugenio, a questo punto, esorta i Consiglieri a garantire la loro collaborazione al nuovo Parroco perché 

il servizio pastorale non deve seguire il Prete di turno, ma deve avere una continuità perché lo si fa per la 

Comunità….. è la storia pastorale del paese! 

 

 

Varie ed eventuali 

 

Don Paolo informa che il 29 giugno è iniziata una mini attività in oratorio con presenza giornaliera di circa 

40/50 ragazzi. E’ poco rispetto agli anni scorsi ma, in questo periodo di pandemia, è impensabile una attività 

libera in oratorio. 

E’ dispiaciuto di non aver potuto organizzare il campeggio in montagna per i ragazzi ma ha  prenotato una 

settimana di vacanza in montagna, in hotel, con i giovani 17/18 enni. 

 

In chiesa è in funzione l’impianto fisso per la ripresa delle messe che verranno trasmesse in streaming:  

sabato ore 18.30 – domenica ore 9.30 / 18.00 - nei giorni feriali alle 18.00.   Con il tempo questo sostituirà le 

radio che stanno diventando irreperibili. 

 

Il Parroco rinnova l’appello per la ricerca di un sacrestano che curi l’apertura e la chiusura della Chiesa. 

 

        Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta. Sono le ore 21,45. 

 

        Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                   Luisa Galli                                                                             Don Eugenio Dalla Libera 


