Consiglio Pastorale
Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
15 Maggio 2020
(online)
Venerdì 15 maggio, alle ore 21.00, sono stati convocati il CPCP e i CAEP delle tre parrocchie in tre
sedute zoom consecutive.
Si sono condividese un po' di attenzioni legate alla ripartenza della Celebrazione delle Messe con la
presenza del popolo e di attività di calendario riviste per questo tempo particolare.

Presenti: Don Claudio, Don Giuseppe, Suor Lucy, Suor Margaret, suor Paola, Guido Aldè, Marta
Aldegani, Simone Ambrosoni, Alessandra Bonanomi, Marco Camagni, Luigi Colombo, Maria Assunta
Conti Manzini, Anna Crotta, Mariassunta Dell’Oro, Stefania Dell’Oro, Angela Devizzi, Maria Rita
Ferraris (durante la prima sessione) Sonia Frassoni, Carla Magnaghi, Alberto Mandelli, Silvia
Mariana, Paola Odobez, Franca Pautasso, Margherita Pelizzari (durante la prima sessione), Sabrina
Pelucchi, Gianluigi Todeschini, Alberto Tritini, Angela Turba.
Alfredo Vassena, Giorgio Melesi, Rachele Bonacina
Assenti giustificati per il CPCP: Alberto Dolci
Presenti: Marco Belladitta, educatore dell’Oratorio.
Ordine del giorno:
1) Saluto e preghiera (don Claudio).
2) Ripresa delle Celebrazioni con il Popolo: tempi, modalità, richiesta collaborazione (don
Giuseppe - ciascuno potrà offrire suggerimenti e disponibilità).
3) Revisione calendario attività: i vari settori arrivino con proposte.
Es. Celebrazione dei Sacramenti; conclusione itinerari; mese di maggio mariano... (don
Claudio).
4) Estate ragazzi (Marco e don Giuseppe).
5) Varie ed informazioni.
1) Saluto e preghiera
Dopo i saluti iniziali, don Claudio invita a recitare insieme la preghiera dell’Ave Maria.
2) Ripresa delle Celebrazioni con il Popolo: tempi, modalità, richiesta collaborazione
Don Giuseppe e Alfredo Vassena illustrano e commentano il Vademecum (Vedi Allegato 3),
preparato per garantire la ripartenza delle celebrazioni con il popolo, nel rispetto della sicurezza
al tempo del coronavirus. Si tratta di un documento preparato in base al protocollo della CEI
con il Governo italiano e alle indicazioni dell’Avvocatura di Milano (Vedi Allegato 2).
Riguarda l’arrivo in chiesa, l’accoglienza, la celebrazione, l’uscita dalla chiesa.
Contiene indicazioni per i volontari, per i lettori, per chi è di servizio.
Nostro compito è suggerire eventuali integrazioni al Vademecum; condividere, recepire
indicazioni e procedure per trasmetterle, in modo che il ritorno a Messa avvenga con gioia e
serenità; dare la disponibilità per aiutare nei vari servizi.
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Tutte le informazioni scritte servono soprattutto agli operatori. Ai fedeli verranno fornite
informazioni sintetiche, essenziali, sul sito, sul foglio degli avvisi, via WhatsApp ai gruppi di
catechismo…
Deve essere chiaro che alla base di tutte queste indicazioni c’è l’affetto fraterno, la cura di
ciascuno e il desiderio di vivere serenamente la celebrazione eucaristica. Il ritorno a Messa deve
essere una gioia, non una preoccupazione di fare le cose giuste.
In ogni chiesa saranno a disposizione dei pannelli informativi per i fedeli (Vedi Allegato 4).
Per ogni chiesa, in base alle dimensioni, è stato valutato il numero massimo di fedeli che
possono essere accolti nel rispetto del distanziamento, anche durante i movimenti, tenendo
presenti le vie di fuga.
Nelle chiese sono previsti spazi dedicati all’accoglienza di persone disabili e di nuclei familiari.
Cartina disponibile in ogni chiesa con indicazione dei vari posti a sedere.
Invitare ad arrivare in chiesa per tempo.
Necessario igienizzare le mani prima dell’ingresso in chiesa.
Guanti solo per sacerdoti, lettori e persone di servizio; non per i fedeli.
Mascherina obbligatoria (non quella con valvola).
Non ci sarà raccolta delle offerte, ma bussolotto in fondo alla chiesa. No offertorio.
No scambio della pace.
Non ci sarà la presenza del coro. Le indicazioni parlano solo della presenza dell’organista.
Non ci saranno sussidi liturgici. Foglietti solo per i lettori (ad uso solo personale).
Acquasantiere restano vuote.
Volontari all’ingresso per aiutare i fedeli e per attenzione al rispetto delle indicazioni.
Lettori non devono toccare il microfono.
Precise indicazioni per ricevere l’Eucaristia.
Gli ambienti saranno lasciati aperti per favorire il ricambio di aria.
Attenzione a evitare assembramenti.
Dopo ogni celebrazione, sanificazione con prodotti specifici di tutti gli spazi e in particolare delle
superfici più toccate: maniglie, porte, panche. Sono stati acquistati nebulizzatori, gel, spray,
mascherine, guanti, pettorine, scotch, nastro bicolore, cartellonistica...
Le celebrazioni continueranno ad essere trasmesse sul canale della Comunità.
Referenti supervisione procedure: Ing. don Giuseppe Pellegrino e Ing. Alfredo Vassena.
Ringraziamo anche Felice che si è dedicato alla chiesa di Rancio.
Modalità di accoglienza in tutta sicurezza. L’ingresso è vietato a chi ha sintomi influenzali o è
stato a contatto con persone positive al Covid19. Saranno posti sul sagrato uno o più tavolini
con dei gel igienizzanti per le mani e mascherine da indossare prima di entrare in chiesa. Se
qualche fedele indossa mascherina con valvola, bisogna dare quella chirurgica. I fedeli non
dovranno indossare i guanti.
Saranno presenti dei volontari, con pettorina e tesserino per essere facilmente riconoscibili. Il
loro compito è di informare sulle modalità di accesso in chiesa, aiutare a prendere posto e ad
uscire, in sicurezza. Man mano che i fedeli arrivano in chiesa, occupano i posti più lontani
dall’ingresso. Ci saranno posti riservati alle famiglie. Se qualche fedele non trova posto, laddove
è possibile, essere pronti ad utilizzare l’amplificazione esterna, oppure indirizzarlo ad un’altra
Messa.
Uscita: esce per prima chi siede vicino all’uscita, sempre mantenendo la distanza di sicurezza
dettata dal protocollo. I volontari aiuteranno.
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Numero dei fedeli nelle varie chiese (numeri in corso di definizione):
➢ Chiesa di Laorca TOTALE 79
54 sulle sedie; 16 sulle panche; 5 altare + celebrante; 3 nel coro; 1 in sacrestia.
➢ Chiesa di Malavedo TOTALE 69
43 posti a sedere (sedie); 2x9=18 posti a sedere (panche); 5 altare + celebrante + organista;
1 sacrestia
➢ Chiesa di Rancio Alto TOTALE 35
30 posti in navata (panche); 4 altare + celebrante; 1 sacrestia
➢ Chiesa di Rancio Basso TOTALE 131
78 posti (sedie); 18x2=36 posti su panche; 3x3=9 posti su panche triple; 7 altare (4
chierichetti + 2 lettori) + celebrante; 1 sacrestia
➢ Chiesa di San Giovanni TOTALE 88
78 posti a sedere (panche e sedie singole); 7 altare (4 chierichetti +2 lettori + celebrante); 2
organo (specchio e organista); 1 sacrestia
➢ Chiesa di Varigione TOTALE 48
24 posti in navata; 6 posti transetto laterale; 13 posti matroneo; 4 altare + celebrante; 1
sacrestia
Ancora in corso di valutazione il movimento durante la Comunione, se processione dei fedeli o
se sarà il sacerdote a muoversi.
Nel caso di inviti a piccoli gruppi a partecipare alle S. Messe, ci sarà un sistema di prenotazione
dei posti.
Sono stati confermati tutti gli orari delle Messe per andare incontro a tutti coloro che
desiderano iniziare a tornare a Messa. Tutti sono invitati.
3) Revisione calendario attività: catechesi; Sacramenti; mese di maggio
L’anno pastorale si concluderà con quello che sarà possibile fare per tutti i settori.
Come portare a buon fine questo anno pastorale? Pensiamo a un momento conclusivo per la
catechesi, una Messa, un momento di preghiera.
Bambini elementari:
In questo periodo tutte le catechiste hanno trovato modalità per continuare i percorsi con
materiali suggeriti dall’ufficio catechistico della Diocesi, materiali preparati dalle catechiste (Via
Crucis, canti, proposte di attività, avvisi settimanali, foglietto della messa domenicale) che ogni
settimana venivano inviati attraverso i gruppi WhatsApp e la piattaforma ZOOM.
Alcuni gruppi hanno prodotto molte foto delle attività realizzate.
Non tutti i bambini hanno partecipato agli incontri e alle proposte. (Allegato 5)
Preadolescenti, adolescenti e giovani:
L’obiettivo è stato quello di stare vicino il più possibile ai ragazzi in questo momento difficile e
complicato. La catechesi con preado e ado è andata avanti nelle modalità consentite, tramite
incontri con ZOOM, rivedendo un po’ i percorsi, cercando di rispettare la cadenza settimanale
e stando attenti alla privacy. La collaborazione con Pepita ha aiutato molto nell’avere presto
indicazioni precise.
I ragazzi di terza media e i ragazzi di prima superiore hanno risposto bene. Con i più grandi si è
cercato di lavorare sugli stati d’animo.
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Con i 18enni e i giovani è continuato il cammino di catechesi sulla Christus vivit, per stare
insieme e per offrire qualcosa di vero e concreto. È stato fatto anche qualche passo della Scuola
della Parola, proposta con il Decanato, ma che purtroppo è stata sospesa.
È presto fissare le date dei Sacramenti, ma è bene tenerne conto nel calendario. Potremmo
pensare alla Prima Confessione il 5 Settembre; la Prima Comunione, il 20 Settembre; la Cresima,
il 10 ottobre.
Don Claudio parlerà con le famiglie dei bambini della prima Comunione con un video e una
lettera per dare significato al tempo dell’attesa.
La Recita del Rosario nei quartieri continuerà anche nel mese di giugno come segno di vicinanza
alla comunità, il lunedì a Rancio, il martedì a Laorca, il giovedì a San Giovanni.
Si chiede la cortesia di segnalare luoghi, spazi dove ci si possa trovare all’aperto.
Suor Paola ha già proposto i luoghi all’aperto per Laorca.
Oratorio 2020
La cosa bella di questo momento difficile è la relazione che si è creata con il Decanato. Tutti
hanno collaborato, ciascuno ha messo in comune la propria esperienza, sensibilità, il proprio
cammino, cercando di condividere su una piattaforma comune il materiale per la costruzione
dell’oratorio 2020.
4) Estate ragazzi
Difficile, anzi impossibile, pensare ad un’estate come abbiamo in mente noi. Sicuramente
qualcosa si farà. L’oratorio tradizionale sicuramente no, ma un oratorio nuovo, diverso,
sicuramente sì.
Non sappiamo quali siano le direttive per le vacanze. Allo stato attuale, per Cancano, non
sappiamo cosa si potrà fare. Sappiamo che gli ambienti sono molto ristretti. Aspettiamo le
indicazioni.
Azione Cattolica diocesana ha deciso di non fare nessun campo estivo quest’anno né per i
bambini, né per i ragazzi.
Oratorio Estivo
Via mail è girato il documento preparato con Pepita (Allegato 6) con le linee guida in attesa delle
normative. Siamo pronti a metterci a servizio dei ragazzi.
Sicuramente è impensabile poter accogliere 200 bambini tutti insieme all’interno di una
struttura come negli anni passati. Il primo obiettivo è quello di dare ai ragazzi un ambiente in
cui poter trovarsi, che non sia lo strumento virtuale, e rispondere alle esigenze delle famiglie.
L’idea è di poter aprire un oratorio estivo secondo nuove modalità. Piccoli gruppi, stabili nel
tempo, più spazi… Naturalmente, aspettiamo le normative. È tutto molto complesso.
Collaborazione con il Comune e il Decanato.
Ci prepariamo con tranquillità perché il nostro obiettivo è quello di stare vicino ai bambini, ai
ragazzi e alle loro famiglie e anche per continuare l’azione educativa e pastorale. Appena ci
saranno le direttive cercheremo di concretizzare le nostre idee e proposte per aprire gli oratori
in sicurezza.
Ci appoggeremo sui nostri ragazzi adolescenti e giovani adeguatamente formati. Due corsi, uno
insieme alla Cooperativa Pepita sul tema del gioco, e uno con il Decanato sulle nuove
disposizioni, sul distanziamento e regole nuove.
Qualsiasi attività oratoriana verrà proposta, ci sarà bisogno di volontari.
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5) Varie
• Messe feriali:
Saranno celebrate due Messe al giorno, secondo orario consueto. Unica variazione è la S.
Messa del venerdì alle 8.30 che sarà a Varigione. Aspettiamo ancora a riprendere a celebrare
presso la Casa delle Piccole Apostole.
•

Commissioni
Invito a continuare il buon lavoro del CPCP e a riprendere ad incontrarsi:
✓ Commissione Oratorio: si sta lavorando al progetto dell’Oratorio.
Argomento ancora vivo da portare avanti è riguardo alla tutela dei minori.
✓ Commissione liturgica: trovare persone disponibili come volontari per tutte le messe
per indicazioni, assistenza ai fedeli e turni lettori per messe feriali e festive.
✓ Commissione famiglia: iniziato il percorso fidanzati online e sta andando molto bene.
✓ Commissione carità: con questa pandemia sta lavorando moltissimo per alleviare le
difficoltà economiche delle famiglie. Fondo, Caritas, San Vincenzo stanno operando a
nome della Comunità. Risposta molto generosa. Si chiede a tutti di avvisare se ci sono
famiglie in difficoltà.

Prima di concludere Don Claudio ringrazia Don Giuseppe e Alfredo per il supporto tecnico, e il lavoro
di questi mesi per mettere in sicurezza gli ambienti.
L’incontro termina alle ore 23.40

La Segretaria

Allegati:
- Allegato 1.
- Allegato 2.
- Allegato 3.
- Allegato 4.
- Allegato 5.
- Allegato 6.

Il Parroco

Calendario Avvisi 10-17 maggio
Misure per la Messa con il popolo (Avvocatura Diocesi)
Vademecum
Pannelli informativi
Catechesi nel tempo della pandemia (Commissione Catechesi)
Vademecum OE 2020 in presenza (Pepita)
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