Consiglio Pastorale
Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
17-11-2020
online
Martedì 17 Novembre 2020 alle ore 21.00 convocazione del CPCP nella forma online.
Presenti: Don Claudio, Don Giuseppe, Suor Lucy, Suor Paola, Guido Aldè, Simone Ambrosoni,
Alessandra Bonanomi, Marco Camagni, Maria Assunta Conti Manzini, Anna Crotta, Mariassunta
Dell’Oro, Alberto Dolci, Maria Rita Ferraris, Sonia Frassoni, Carla Magnaghi, Alberto Mandelli, Paola
Odobez, Margherita Pelizzari, Sabrina Pelucchi, Gianni Todeschini, Alberto Tritini, Angela Turba.
Presente: Marco Belladitta (Educatore oratorio); Nanda Castellani in rappresentanza di Silvia
Mariana
Assente giustificata: Stefania Dell’Oro.
Assenti: Marta Aldegani, Luigi Colombo, Angela Devizzi, Franca Pautasso.

Ordine del giorno:
1. Preghiera – Allegato 1
2. Interventi liberi: esperienze, racconti, domande, proposte su quanto fatto
3. Riflessioni sulla lettera per il tempo di Avvento dell’Arcivescovo Delpini: “Il Verbo entra nella
storia” - Allegato 2
4. Conclusioni
5. Aggiornamento catechesi: bambini, ragazzi e giovani – Allegato 3
6. Varie ed eventuali

PREGHIERA
Si apre la seduta con l’invito a sostenere la fatica dell’emergenza spirituale di questo tempo, come
indica l’Arcivescovo, e con un applauso a Alberto Tritini per il suo diaconato.
Buona abitudine è prepararsi la sera alle letture del giorno seguente. Per questo la Parola che viene
letta è quella della liturgia del giorno seguente: Mt 9,12-13, tratta dal libretto dell’Avvento. Gesù ci
dice che la misericordia è qualcosa da imparare, non è mai scontata, né conosciuta in anticipo.
Papa Francesco, nel Giubileo del 2015, ci invitava a sederci accanto a Gesù per imparare a guardare
con misericordia e a riconoscere, in ognuno, un nostro commensale. Imparare a guardare con
misericordia!
Tutti abbiamo bisogno di nutrirci della misericordia di Dio, perché solo a questa fonte scaturisce la
nostra salvezza. Il momento di preghiera termina con la recita corale di parte del salmo 13 e con il
Padre nostro.
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INTERVENTI LIBERI: ESPERIENZE, RACCONTI, DOMANDE, PROPOSTE SU QUANTO FATTO.
RIFLESSIONI SULLA LETTERA PER IL TEMPO DI AVVENTO DELL’ARCIVESCOVO DELPINI: “IL VERBO ENTRA NELLA STORIA”
Don Claudio invita ogni componente del consiglio ad esprimere riflessioni sul cammino fatto o idee
per il nuovo percorso di Avvento.
✓ Alberto Tritini, ordinato Diacono il 7 Novembre in Basilica di Lecco, approfitta di questa
occasione per ringraziare, perché, insieme a Laura, si è sentito abbracciato da tutti, con l’affetto
e la preghiera. Ordinazione che recupera il passato, potenzia il presente ed apre al futuro. In
tutto! È un tempo di grazia nella vita quotidiana in famiglia, nel lavoro, nella Comunità. Afferma
di zoppicare ancora perché è alle prime armi, ma cercherà con la grazia di Gesù di crescere.
Lo ha chiamato l’Arcivescovo, dispiaciutissimo per non aver potuto essere presente alla sua
ordinazione, e Mons. Stucchi per esprimere la sua commozione per quanto ha vissuto in quella
serata in basilica e felice per essere tornato a Lecco, città che tanto ha amato e ama.
✓ Sono seguiti altri interventi in merito alla settimana delle giornate Eucaristiche. Giornate
intense e ben partecipate dalla Comunità in un clima di silenziosa adorazione. I foglietti con i
brani dal libro del Siracide hanno guidato i fedeli ad una preghiera più intensa.
✓ Buona la partecipazione al primo incontro di Azione Cattolica. Gli altri momenti verranno
calendarizzati in modalità online. A livello cittadino è stato programmato un percorso per
giovani e adulti. Obiettivo: realizzare la formazione dei laici cristiani nella Comunità.
✓ Sabato 21 e domenica 22 novembre ci sarà un incontro da remoto del Consiglio Pastorale
Diocesano con l’Arcivescovo. Tema: La riforma degli organismi decanali. La cosa importante è
esserci sul territorio: la Chiesa deve essere presente sul territorio e in modo strutturato. Il C.P.D.
ha il compito di studiare, valutare e proporre ciò che riguarda le attività pastorali della Diocesi.
Molte parrocchie però non partecipano al Consiglio Pastorale decanale per decisione di alcuni
parroci o decani o per mancanza di laici. È un percorso importante, da sviluppare.
✓ L’Arcivescovo ci ricorda che il tempo è amico del bene, che in ogni situazione c’è sempre la
possibilità di scegliere il bene. Il Signore non ci abbandona e ci vuole bene e si fa presente
attraverso il fattivo lavoro di tutti noi. Pensiamo all’ordinazione diaconale, alle giornate
eucaristiche, alla ripresa dei gruppi d’ascolto, a tanti altri segni.
✓ La liturgia domenicale sempre ben preparata dà una luce diversa alle domeniche e alle giornate.
I canti creano il clima di raccoglimento e partecipazione.
✓ Indicazione nella lettera ad essere attivi e creativi come gruppo liturgico e a dare ritmo e forma
alla preghiera. A partire da questa indicazione, desiderio di proporre qualche iniziativa che ci
raduni nella preghiera.
✓ L’Arcivescovo trova sempre il lato positivo nelle situazioni. Capacità del bello e la gioia della
fede cristiana. Ci invita a non essere persone lamentose, ma persone gioiose che si affidano al
Signore. Siamo nelle mani del Signore. Tempo di Avvento ricorda che siamo in cammino verso
la meta.
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✓ Problema del leggere all’ambone con la mascherina. Necessario pensare alla dignità della Parola
e che la Parola arrivi. Don Claudio invita la commissione liturgica a formare bene i lettori e tutti
i fedeli a privilegiare l’ascolto, guardando chi legge.
✓ Tempo difficile. Bello che possa essere un’occasione. Non un tempo di sfiducia.

CONCLUSIONI A RIGUARDO DEL COMMENTO ALLA LETTERA DELL’AVVENTO
✓ A partire dal 29 novembre 2020, quarta domenica di Avvento per il rito Ambrosiano e prima di
Avvento per il rito Romano, entreranno in vigore delle modifiche nella liturgia. Le modifiche
meritano una specifica istruzione del popolo cristiano e così sarà consegnato ad ogni fedele un
volantino illustrativo.
✓ In Avvento riprenderà la liturgia delle ore: lodi al mattino e dei vesperi la sera. Ogni sabato
mattina alle ore 8.30 a San Giovanni e a Rancio recita delle lodi con lettura della Parola della
domenica in chiesa.
✓ Benedizioni natalizie: non saranno fatte ma si pensa di fare delle celebrazioni dedicate per i
vari quartieri. Questa modalità continuerà per tutto l’anno.
✓ Kaire delle 20.32: Preghiera quotidiana con Arcivescovo di 3 minuti. È un momento di
preghiera quotidiana in famiglia con l’Arcivescovo in comunione con tutta la chiesa diocesana.
L’Arcivescovo aiuterà le famiglie a praticare la preghiera nella chiesa domestica.

AGGIORNAMENTO CATECHESI: BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI (DON GIUSEPPE E MARCO) – Allegato 3
Don Giuseppe è responsabile della Pastorale Giovanile e Oratori
✓ Gestione Covid e Sicurezza degli ambienti
Il primo passo fatto è una verifica della capacità dei luoghi dell’Oratorio in base alle superfici
esistenti, eseguito da Don Giuseppe e da Alfredo a Laorca, Rancio e San Giovanni.
Sempre attenti ai diversi protocolli del governo, Regione e Diocesi. Sintesi delle normative.
✓ Organizzazione della catechesi
Iscrizione conclusa domenica 15 novembre.
Per camminare è stato importante la firma del “Patto educativo” con le famiglie. Necessaria
anche l’iscrizione al gestionale. Spinta a prendere coscienza che l’appartenenza è una scelta,
con l’impegno a non lasciare fuori nessuno.
Gli incontri si svolgono nella forma online fino a nuove indicazioni.
Messa domenicale in presenza. In alcune occasioni sarà trasmessa in differita.
✓ Progetto Oratorio 2020
Alla Commissione Oratorio spetterà il compito di far nascere il Consiglio degli oratori: che cosa
ha fatto? Che cosa stiamo facendo?
È stato scelto il nome per i locali ex Lega: Rosa dei venti20.
Proposta di percorsi formativi.
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✓ Proposta pastorale dall’Iniziazione cristiana ai giovani e luoghi: per evitare spostamenti dei
ragazzi sui mezzi pubblici, in considerazioni delle condizioni di questo anno 2020-2021, a Laorca
si terrà solo la catechesi dell’IC, mentre a San Giovanni IC, Preado e dei Giovani.

GRUPPO MEDIE: IL VIAGGIO
• 1 Media: “Importanza del gruppo” per iniziare questo viaggio (Marco e Suor Lucy)
• 2 Media: “Il tuo volto Signore io cerco”. L’importanza del Signore Gesù come compagno di
viaggio (Lodovica e Beatrice)
• 3 Media: “Liberi di amare” (Chiara). Libertà di scegliere.
GRUPPO ADOLESCENTI
• 1^ Superiore: Con il sussidio SEEKERS 1 si raccoglie la sfida meravigliosa dell’educare,
accompagnando i ragazzi e le ragazze nel riconoscimento di questi passaggi fondamentali.
(Chiara e Arianna)
• 2^ Superiore: Con SEEKERS 2, siamo come stranieri in cammino, pronti ad ampliare il nostro
vocabolario di emozioni e sentimenti, ad imparare a star bene nel rapporto con gli altri e
con Dio. (Marco, Margherita Piccola Apostola, e Sr. Margaret)
• 3^ e 4^ Superiore: Con SEEKERS 3 si discute nella prospettiva di gettare le fondamenta della
società. È possibile addentrarsi nella concretezza della vita ordinaria, fatta di piccole e
grandi responsabilità, riflettendo sul tema del tempo libero, dell'indipendenza e di come
spendere il denaro. L’adolescente di oggi è l’adulto di domani. (Don Giuseppe e Beatrice)
GRUPPO 18enni E GIOVANI
• Un cammino che vede insieme i piccoli con i grandi, dai 18 ai 30 anni di età. Cosa li lega? Cosa
chiede di “camminare” insieme? La comune “relazione” con Dio (fede) e con gli altri (vita)
che non può prescindere dal comprendere fino in fondo l'importanza della vita e del suo
fondamento in Cristo. Gesù è Amore e le sue prospettive nella vita dei giovani come amici e
come futuri sposi vanno osservate con attenzione e tenerezza. (Don Giuseppe e Suor
Margaret)
Collaborazione a livello cittadino.
Altre proposte
• Pepita a breve proporrà alcuni corsi di formazione per giovani e adulti.

VARIE ED EVENTUALI
✓ Catechesi adulti: in decanato proposta di percorso sull’enciclica di Papa Francesco “Fratelli
tutti” secondo questo calendario ancora da definire:
26 Novembre: Fraternità e amicizia sociale. Introduzione e Capitolo 2°
03 Dicembre: 1°-3°-4° capitolo
10 Dicembre: Il compito della politica e dell’azione sociale. 5°-6° Capitolo
17 Dicembre: L’incontro come via alla pace e alla vera fede. 7°-8° Capitolo
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✓ Cammino dei catecumeni: quest’anno nella nostra Comunità ci sarà una coppia che
intraprenderà il cammino catecumenale. Equipe che aiuterà in questo cammino è formata da:
Don Claudio, Chiara Casati N/F e Gianni Todeschini.

La seduta termina alle ore 23.15

La segretaria

Il Parroco

____________________

_______________________

Allegati:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

Preghiera
Il verbo entra nella storia. Lettera Pastorale per il tempo di Avvento.
Situazione comunità pastorale
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