
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
PASTORALE DEL 16.02.2022 

Alle ore 21 del 16 febbraio 2022, nei locali dell’Oratorio, si riunisce 
il Consiglio Pastorale per discutere il seguente ordine del giorno: 

• Preghiera
• Presentazione programma quaresimale
• Presentazione iniziativa di alcuni sabati di maggio/giugno
• Festa della Misericordia
• Comunicazioni del Parroco
• Varie ed eventuali.

Sono assenti: Eleonora Barzaghi, Giovanna D’Angelo, Marco e Stefano Maggiolini, Guido Masperi, 
Paola Palmi.  

• Comunicazioni del Parroco:

Dopo la preghiera iniziale, il Parroco distribuisce e legge un testo del prof. Giuseppe Giordan 

(allegato1) che riporta alcune riflessioni sul futuro della Chiesa e della sua forma in relazione ai 

rapidi e profondi cambiamenti sociali . 

Con il rapido diminuire delle vocazioni sacerdotali la Chiesa dovrà fare sempre più affidamento sul 

coinvolgimento dei laici e su forme più creative capaci di proporre la fede nel mondo che cambia. 

Per questa ragione i parroci devono per forza modificare il loro modo di essere presenti nella 

gestione e nelle attività parrocchiali. Sarà quindi necessario istituzionalizzare la formazione dei laici 

per le responsabilità di servizio della comunità. 

• Presentazione programma quaresimale:

Vedi programma allegato 2 

La domenica 13 marzo sarà dedicata alla fraternità, cioè alla raccolta fondi per i profughi al 

confine con la Polonia. I gruppi di Caritas e Missioni si occuperanno dell’organizzazione. 

La domenica 3 aprile alle 16.30 : meditazione musicale con i brani del vangelo del triduo pasquale 

accompagnati da brani musicali all’organo. 

La domenica 10 aprile alle 21, in chiesa, concerto per orchestra d’archi di musica barocca, a cura 

del Circolo Mazzolari. 

I venerdì di quaresima si svolgerà la Via Crucis tradizionale al mattino alle 8.30, mentre alle 21 si 

mediteranno solo tre stazioni per volta, a cura dei vari gruppi. 

Per gli orari della Settimana Santa vedi allegato 3 

• Mese Mariano e Festa della Misericordia:  vedi allegato 4



• Presentazione iniziativa di alcuni sabati di maggio/giugno:

Roberto Vertemati illustra il progetto basato sui temi della 
“Fratelli tutti”, da proporre in tre serate di fine maggio, inizio giugno, 
con la collaborazione di Pace Fatta, Circolo Mazzolari, Biblioteca Civica. 
Dopo valutazione degli eventi in calendario si decide di modificare le  
date previste in questo modo: 

sabato 4 giugno ore 21 in oratorio:incontro introduttivo con Mons.  
Dario Viganò ed eventuale partecipazione di Cecilia Strada per presentare il progetto RESQ 

domenica 5 giugno ore 21 in oratorio: proiezione di un film in tema 

sabato 11 giugno ore 21 in oratorio: presentazione del libro“ Ritorno ad Abramo”  
di Luca Geronico con la partecipazione della Biblioteca Civica ed eventualmente di altri relatori. 

La festa d’inizio estate viene rimandata a domenica 12 giugno con la consegna del mandato agli 
educatori durante la messa in Oratorio. 

L’oratorio estivo terminerà venerdì 8 luglio. Dopodichè inizieranno i lavori di ristrutturazione degli 
impianti fino a settembre. 

La seduta è tolta alle ore 23. 

Il Parroco don Giuliano Parravicini 

La segretaria: Anna Pellegrino 



ALLEGATO 1





Parrocchia S. Stefano – Vedano al Lambro 

Quaresima 2022 “un itinerario” 
Signore, tu lavi i piedi a me?  

Domenica 6 marzo – Prima di Quaresima 
Rito dell’imposizione delle ceneri al termine di ogni messa 
ore 16.30  “La forza dell’amore in ginocchio 

 introduzione alla quaresima di don Giuliano 

Domenica 13 marzo 
Quaresima di fraternità: raccolta straordinaria di offerte che saranno devolute ai profughi ai confini con 
Polonia, Croazia e Grecia attraverso la Caritas Ambrosiana 

Domenica 20 marzo 
Ore 16.30 “Tentati nella figliolanza” Lc 4,1-13 
Con la presenza di Mons. Dario Viganò 

Giovedì 24 marzo ore 21 in auditorium “I verbi del cammino” 
“Dà” – e avanzarono dodici ceste (Mc 6, 34-44) 

Domenica 3 aprile 
Ore 16.30   “Il ritmo della quaresima” meditazione con “Parola e Musica” con il M° Luigi Palombi 

Domenica 10 aprile “delle palme” 
Consegna nelle case del “ramoscello di ulivo” e degli auguri di Pasqua 
ore 16.30 celebrazione penitenziale con possibilità di confessioni 
ore 21 Concerto 

VENERDI DI QUARESIMA:  ore 8.30 e 21.00  Via Crucis 
Venerdì 25 marzo - Annunciazione 

Messa ore 8.30 e 21 Via crucis 

Domenica Insieme: 
13 marzo ore 11 Messa e incontro genitori e ragazzi di 3 elementare 
27 marzo ore 11 Messa e incontro genitori e ragazzi di 5 elementare 

Confessioni: 
Sabato 26 marzo e Domenica 27 marzo prime confessioni 
Giovedì 7 aprile - ore 17 - 5 elementare 
Venerdì 8 aprile - ore 17 - 1 media 

  ore 18 – 2-3 media 
       ore 21.30 – adolescenti 

Domenica 10 aprile – ore 16.30 adulti e giovani 
Lunedì 11 aprile – venerdì 15 aprile: ore 9-10 
Venerdì 15 aprile - ore 16-18.30 
Sabato 16 aprile – ore 9-12 e 15-18.30 

ALLEGATO 2



Settimana Santa 10 – 17 aprile 22 

Domenica delle Palme 
Vigiliari 17 – 18.30 (sabato) 
8 – 9.30 – 11 – 18 

Lunedì  
Ore 8.30 e 18.00 Messa 

martedì 
Ore 8.30 e 18.00 Messa 
Ore 17: Raccontare la Pasqua (iniziazione cristiana) 

Giovedì Santo 
Ore 8.30 Lodi 
Ore 21 Messa nella Cena del Signore 

Venerdì Santo 
Ore 8.30 Lodi 
Ore 15    Nella Passione del Signore 
Ore 17    Via Crucis medie- preado e ado in oratorio 
Ore 21    Via Crucis in chiesa  

Sabato Santo 
Ore 8.30 Lodi 
Ore 21 Veglia Pasquale nella Notte Santa 

Domenica di Resurrezione 
Messe ore 8 – 9.30 – 11 – 18 

Lunedì dell’Angelo 
Messe  ore 8.00 – 11.00 

ALLEGATO 3



Maggio MARIANO 2022 

Domenica 1 maggio 
Ore 21 inizio mese mariano – Rosario al Santuario della Misericordia 

Lunedì 2 - ore 21 Rosario in chiesa 
Mercoledì 4 - ore 21 Rosario alla grotta in oratorio 
Venerdì 6 - ore 20.30 Rosario e S. Messa alla Misericordia 

Lunedì 9 - ore 21 Rosario in chiesa 
Mercoledì 11 - ore 21 Rosario nel Piazzale Casa Francesco 
Venerdì 13 - ore 20.30 Rosario e S. Messa alla Misericordia 

Lunedì 16 - ore 21 Rosario in chiesa 
Mercoledì 18 - ore 21 Rosario alla Cassinetta 
Venerdì 20 - ore 20.30 Rosario e S. Messa alla Misericordia 

Lunedì 23 - ore 21 Rosario in chiesa 
Mercoledì 25 - ore 21 Rosario presso piazzale Matteotti 
Venerdì 27 - ore 20.30 Rosario e S. Messa alla Misericordia 

Martedì 31 ore 21 Rosario e conclusione mese mariano 

Festa della Misericordia 

Domenica 5 giugno 
Messe in chiesa parrocchiale 8 – 9.30 – 11 – 18 
Ore 16.30 Rosario e ore 17.00 S. Messa al Santuario 

Lunedì 6 giugno 
(no messe in parrocchia) 
Ore 9.30 Rosario e ore 10 S. Messa al Santuario 
Ore 20.30 Rosario e 21 S. Messa al Santuario 

Ps. Per la festa occorre costituire un comitato e magari più avanti “Gruppo amici della Misericordia) 

ALLEGATO 4




