PARROCCHIA SANTO STEFANO
VEDANO AL LAMBRO

ESTRATTO del VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 09.12. 2020

Oggi, 09 dicembre duemilaventi, alle ore 21.00, in videoconferenza su Zoom, si è riunito il Consiglio
Pastorale
Presiede Don Giuliano Parravicini, Segretaria Luisa Galli.
Don Giuliano, vista la presenza della totalità dei Consiglieri, apre la riunione con il seguente
Ordine del giorno
1) Programmazione celebrazioni natalizie
2) Varie ed eventuali
Don Giuliano prima di iniziare la discussione, legge un racconto che fa riflettere sul comportamento di uno
dei personaggi del presepe “l’Albergatore di Betlemme” e alla fine esprime a tutti gli auguri di Buon Natale.
Da poi la parola a Don Paolo per il primo punto all’ordine del giorno.
Quest’anno, a causa della pandemia, non si può celebrare la Messa della mezzanotte e confrontandomi con il
Parroco, abbiamo pensato, vista la numerosa partecipazione dei fedeli per la messa di Natale, di aggiungere
una messa alla vigilia. Da qui la necessità di rivedere gli orari delle celebrazioni per dare possibilità a più
fedeli di partecipare.
Di questo ne ho parlato anche con la Commissione Liturgica che ha elaborato un paio di possibilità che
vengono esposte da Valerio Galbiati:
1° orari messe 16.00 – 17.30 – 19.00 – 20.30
2° orari messe 17.00 – 18.15 – 19.30 – 20.45
Con prenotazione.
Don Giuliano interviene e chiede che non vengano spostati gli orari delle messe ordinarie e propone:
ore 15.30 – 17.00 – 18.30 – 20.30.
I Consiglieri intervengono con varie proposte e suggerimenti. Dopo ampia discussione il C.P. all’unanimità
decide:
. Giovedì 24 dicembre, Vigilia
Orari Messe: 16.00 – 17.00 – 18.30 – 20.30
privilegiare le messe: ore 16.00 per bambini e famiglie; ore 17.00 per ragazzi e famiglie
- Ore 18.30 Messa vigiliare
- Ore 20.30 Messa solenne della notte di Natale
. Venerdì 25 dicembre, S.Natale
S.Messe in Chiesa ore 8.00 – 9.30 – 11.00 (solenne) – 18.00
S.Messa al Santuario della Misericordia ore 9.30
Per le Messe della Vigilia e del Natale è stato stabilito di fare le prenotazioni con i cartellini che verranno
posizionati all’altare di S.Giuseppe. I cartellini saranno in numero inferiore rispetto alla capienza della
Chiesa per dare la possibilità a chi non è informato, di potervi partecipare.

. Sabato 26 dicembre S.Stefano
S.Messe in Chiesa ore 8.00 – 9.30 – 11.00 (con pallone da bruciare) – 18.00
. Venerdì 1° gennaio 2021
La Messa con la presenza delle Associazioni viene spostata alle 18.00
Don Giuliano esprime il desiderio di poter salutare i fedeli all’uscita della Chiesa. E’ un bel gesto da parte
dei Sacerdoti che viene accolto favorevolmente. Si dovrà stabilire con il servizio d’ordine una modalità di
uscita che eviti assembramenti.
Punto 2°
-

Anna Siani, a nome della Commissione Giovani informa che, su proposta di M.Pia Baiardi, aderiscono
all’iniziativa indetta dalla Caritas Ambrosiana “Scatole di Natale”. Consiste nel preparare scatole regalo
con dolcetti, libri, giochi, colori, indumento caldo… da donare ai bambini delle famiglie in difficoltà di
Vedano. Le scatole verranno consegnate in oratorio presso la casetta portineria.

-

Don Giuliano propone di scrivere gli auguri natalizi a Don Eugenio con la firma di tutti i Consiglieri.
Si incaricano Renato Crippa e Anna Pellegrino.
Null’altro essendovi da deliberare, la videoconferenza viene chiusa. Sono le ore 22.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luisa Galli

Don Giuliano Parravicini

