Consiglio Pastorale
Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
15-01-2021
online

Giovedì 15 Gennaio 2021 alle ore 21.00 sulla piattaforma ZOOM si è incontrato il Consiglio
Pastorale della Comunità.
Presenti: Don Claudio, Don Giuseppe, Suor Lucy, Suor Margaret, Guido Aldè, Marta Aldegani,
Simone Ambrosoni, Alessandra Bonanomi, Marco Camagni, Maria Assunta Conti Manzini, Anna
Crotta, Mariassunta Dell’Oro, Angela Devizzi, Alberto Dolci, Maria Rita Ferraris, Sonia Frassoni,
Alberto Mandelli, Silvia Mariana, Paola Odobez, Franca Pautasso, Margherita Pelizzari, Sabrina
Pelucchi, Gianluigi Todeschini, Alberto Tritini, Angela Turba
Assenti giustificati: Carla Magnaghi, Stefania Dell’Oro
Assenti: Luigi Colombo

Ordine del giorno:
1) Preghiera “ecumenica” (diacono Alberto)
2) Approvazione del Verbale come da Bozza allegata in pre lettura
3) Iniziative mese di Gennaio:
Settimana Unità dei Cristiani (Alberto T.);
Festa della Famiglia (Alberto) (vedi allegato);
Settimana dell'educazione e vita Oratori (don Giuseppe) - vedi allegato;
Mese della Pace (Silvia Mariana)
4) Varie: Calendario; Attività; Impostazione Quaresima 2021

1) Preghiera “ecumenica” (diacono Alberto) – Allegato 1
Don Claudio apre la seduta con una preghiera per Lucia Marcianò che proprio oggi ci ha lasciato
e per i suoi cari.
Alberto prosegue con la preghiera dal libretto della Celebrazione Ecumenica del 20 Gennaio
2021, con cui si chiede al Signore di aiutarci ad incontrare tutti in Lui. Tutti siamo invitati alla
preghiera per l’unità dei cristiani, come il Signore la vuole e con i mezzi che lui vuole, per trovare
la via che conduce all’unità nell’obbedienza al suo amore e alla sua verità.

2) Approvazione del Verbale come da Bozza allegata in pre lettura - Allegato 2
Viene approvato il verbale della seduta del 17-11-2020.
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3) Iniziative mese di Gennaio:
Settimana Unità dei Cristiani (Alberto T.)
La settimana di preghiera si terrà dal 18 al 25 gennaio e avrà come titolo: “Rimanete nel mio
amore: produrrete molto frutto”. Nella nostra città ci saranno due momenti per riflettere
sull’unità dei Cristiani. Il primo evento in agenda è fissato per mercoledì 20 gennaio 2021 alle
20.30 a Malgrate, nella chiesa di San Leonardo di via Scatti. L’incontro vedrà la partecipazione
dei referenti delle diverse Confessioni cristiane della zona pastorale di Lecco: la Chiesa Cattolica
ambrosiana e quella Evangelica Valdese, quella Ortodossa Romena, quella Ortodossa Russa, la
Chiesa della Riconciliazione e la Chiesa Copta Ortodossa d’Egitto. Il secondo momento si
realizzerà a Barzio giovedì 21 gennaio 2021.
Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta sul canale youtube.
Per animare le messe nella nostra Comunità in questa settimana si pensa a recitare una
preghiera prima della benedizione finale. Il Diacono Alberto invierà il materiale.
Proposta da tenere in considerazione per l’anno prossimo: organizzare momenti di incontro con
gli Ortodossi russi, considerando che abbiamo in zona la loro chiesa.
Festa della Famiglia (Alberto) - Allegato 3;
La Commissione famiglia si è ritrovata per animare la Festa della Famiglia domenica 31:
✓ Celebrazione: individuare una o più famiglie per ogni celebrazione per la lettura di
un’introduzione, la preghiera dei fedeli, che includa anche una invocazione per le famiglie
separate, e una preghiera prima della benedizione finale, simile a quella dello scorso anno.
✓ Offertorio: considerando il periodo che stiamo vivendo, non si possono portare i doni
direttamente nelle mani del sacerdote. Si è pensato di preparare un cesto davanti all’altare
con all’interno dei doni. Ecco alcuni esempi: un paio di occhiali simbolo di attenzione agli
altri; un maglione simbolo delle braccia che sanno accogliere; una mascherina simbolo di
cura personale e reciproca attenzione agli altri; uno zaino simbolo delle fatiche che si stanno
facendo in questo periodo. Per rendere significativo questo gesto, al momento
dell’offertorio verranno elencati e commentati i vari doni.
✓ Nel pomeriggio, invece, incontro online per scambio di saluti e preghiera tratta dal sussidio
della Diocesi e cioccolata calda o thè preparati in casa e bevuti ciascuno in casa sua, ma nello
stesso momento. Si era pensato anche ad una tombola sempre online, ma difficoltosa da
preparare per il ritiro dei premi.
Si decide:
Ore 15.30 Tombola ognuno a casa propria
Ore 16.30 Cioccolata calda o Thè bevuti insieme da casa in collegamento
Ore 17.00 Preghiera in oratorio trasmessa in diretta, oppure una preghiera registrata e
inviata a tutti i gruppi con WhatsApp
Settimana dell'educazione e vita Oratori (don Giuseppe) – Allegato 4;
Dieci giorni, dal 21 al 31 Gennaio, dedicati a ritrovare lo slancio nel servizio educativo, al
confronto e al dialogo, alla riflessione e alla preghiera sul tema dell’educazione come comunità
educante. L’obiettivo di questo momento delicato sarà quello di “Scrivere insieme il futuro”.
Molte saranno le opportunità:
✓ Scheda 21 per la ripresa del percorso Oratorio 2021;
✓ Libretto di riflessione e preghiera per l’accompagnamento personale degli educatori,
soprattutto per quelli che seguono i preadolescenti e gli adolescenti.
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✓ Percorsi per gli educatori alla scuola della santità adolescente, con la visione di film e serie
TV. Si può estendere questo evento anche oltre la settimana dell’educazione, coinvolgendo
altre fasce d’età (bambini, ragazzi, genitori)
✓ La Domenica della Parola di Dio (24 Gennaio) vissuta in chiave educativa, coinvolgendo gli
educatori e dando spazio a momenti di ascolto personale o di gruppo.
✓ Un Webinar per gli educatori dei preadolescenti dedicato alle “12 esperienze imperdibili” del
nuovo percorso “Ora andiamo” con annessa la condivisione del momento che stiamo
vivendo.
✓ La celebrazione Eucaristica, fissata per il 29 Gennaio in Duomo con tutti gli oratori,
quest’anno è stata annullata causa situazione Covid. Ogni Comunità Pastorale, però, si
ritroverà per celebrare una messa solenne, animata da ragazzi e giovani, in onore del Beato
Carlo Acutis. Per la nostra Comunità questa messa è fissata per il 29 Gennaio alle ore 17.30
a Laorca.
✓ Si ricorda la festa della famiglia Domenica 31 Gennaio in collaborazione con il servizio per la
Famiglia, come già enunciato sopra.
Don Giuseppe e Don Marco di Lecco stanno preparando 10 figure di Santi da consegnare ai
ragazzi. Chiaramente tutto sarà legato alla situazione in cui ci ritroveremo: se zona rossa, ci
troveremo online, se arancione, in presenza.
Il nostro programma prevede:
✓ Settimana vocazionale dal 21 al 26 marzo, sperando in presenza.
✓ Confessioni adolescenti e preadolescenti in presenza.
✓ Via Crucis con i giovani della Comunità.
✓ Incontri con genitori, dei preadolescenti e Adolescenti, con educatori e sacerdoti per aiutare
a creare un rapporto di fiducia con le famiglie.
✓ Commissione Oratorio, si ritroverà a metà marzo e sarà composta da 20 persone: Sacerdoti,
Suore, adolescenti, giovani. Sarebbe bello allargare l’incontro anche ad una rappresentanza
dei bambini che possono dare una ventata di freschezza alle proposte.
✓ Marzo e Aprile presentazione del progetto Oratorio 2020.
Mese della Pace (Silvia Mariana)
Solitamente nel mese della pace le associazioni ecclesiali e i diversi gruppi del territorio lecchese
proponevano la Marcia della pace. Quest’anno, in alternativa alla marcia, si suggerisce alla città
di Lecco un percorso virtuale accanto ad uno reale. È possibile seguire quello virtuale sulla
pagina Facebook chiamata pace e creato lecco oppure sul sito web
creatolecco.wixsite.com/pace.
Lo sfondo tematico è il messaggio del Papa che quest'anno ci chiede di riflettere sul tema della
cura. La 54ma giornata mondiale della pace ha come titolo "La cultura della cura come percorso
di pace”. Le singole associazioni e i movimenti intervisteranno in 10 tappe diverse, dislocate in
differenti luoghi del territorio locale, testimoni della cultura della pace.
Per dare un segno visibile di questo percorso unitario, nei luoghi citati saranno proposte tre
sagome umane ad altezza naturale. Sul petto avranno la scritta “abbracciami” e ognuno di noi è
invitato a fare un selfie e condividerlo sulla pagina web per dimostrare la propria adesione
all'iniziativa. Le opere sono state realizzate dall'artista Raouf Gharbia. Il percorso coprirà l'intero
mese di gennaio e si concluderà nei primi giorni di febbraio.
Il primo appuntamento è stato realizzato il 9 gennaio, presso il Centro Don Isidoro Meschi a
Maggianico: una casa alloggio e centro diurno per malati di HIV. La seconda tappa, il 12 gennaio
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a Vercurago con le testimonianze dei giovani della Consulta giovanile che stanno sostenendo i
ragazzi delle scuole medie ed elementari durante il periodo della didattica a distanza.
Le prossime tappe saranno sempre molto significative: venerdì 15 gennaio ascolteremo le
testimonianze di medici e operatori del soccorso presso l'Ospedale Manzoni di Lecco. Martedì
12 sarà la volta di Rancio che offrirà il tema della cura attraverso la prossimità delle famiglie. Poi
la postazione si sposterà sul Gerenzone, a S. Giovanni: la cura dell'ambiente urbano
come attenzione alla comunità. Interessante l'incontro con Padre Angelo Cupini e l’Imam del
Centro Islamico di Chiuso: ci offriranno la loro testimonianza sulla cura per il dialogo
interreligioso.
Il mese della Pace si concluderà il primo febbraio con la lettura integrale del messaggio del Papa
presso la chiesa di Bonacina e il 7 febbraio con un incontro conclusivo di sintesi.

4) Varie ed eventuali:
Calendario in Comunità:
16-17/01/2021 Giornata del Fondo Solidale
24/01/2021 Domenica della Parola di Dio e Consegna Vangelo ai bambini di 3^ elem
29/01/2021 Celebrazione Eucaristica “insieme” del Beato Carlo Acutis
31/01/2021 Festa della famiglia e festa di San Giovanni Bosco
07/02/2021 Giornata della vita
11/02/2021 Giornata del malato
20/02/2021 Carnevale ambrosiano dei ragazzi
27/02/2021 Assemblea Oratorio 2021
27-28/02/2021 Prima Confessione bambini di 4^ elementare a San Giovanni
i bambini saranno divisi in due gruppi
28/02/2021 Prima Confessione a Laorca
09/05/2021 ore 11.00 Prima Comunione a Rancio 1° Gruppo
09/05/2021 ore 15.00 Prima Comunione a Rancio 2° Gruppo
30/05/2021 ore 10.30 Prima Comunione a Laorca
23/05/2021 ore 10.30 Cresima 1° Gruppo a Rancio
23/05/2021 ore 15.00 Cresima 2° Gruppo a Rancio
Fondo della Comunità
Domenica 16 e 17 Gennaio, come ogni anno, a tutte le messe illustreremo i risultati delle
raccolte dell’anno 2020. 219 famiglie della Comunità hanno aderito per un totale raccolto di
31.934,50 Euro. Complessivamente abbiamo impegnato 29.690 Euro.
21.990 Euro sono stati devoluti a favore di 32 famiglie, 19 delle quali hanno chiesto aiuto per la
prima volta. 17.446 Euro per problemi relativi alla casa. Un’altra parte è legata ai bisogni
dell’emergenza di questo anno: Fondo San Giuseppe: 3.000 euro; Progetto Aiutiamoci: 1.500
euro; Progetto CESEA:200 euro; Centro Estivo per accogliere i nostri ragazzi negli oratori della
Comunità: 3.000 euro.
Bollettino della Comunità
Viene chiesto notizie in merito al bollettino, non pubblicato da tanto tempo: ha ancora valore?
Bisogna rivedere l’impostazione e i contenuti? Ha ancora importanza come strumento per
raggiungere anche chi non viene in chiesa?
Tutti sono concordi nel ritenere che è uno strumento importante per far conoscere le iniziative
della nostra Comunità.
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Commissione liturgica
Il piccolo gruppo della Commissione liturgica si è ritrovato martedì 12 gennaio in casa
parrocchiale per mettere a punto alcune iniziative per la liturgia: la Domenica della Parola di
Dio; la vicinanza nella preghiera ai malati e alle persone sole. La Commissione liturgica sente
anche la necessità di trovare momenti e modalità per far riscoprire il sacramento della
Confessione. Potrebbe essere un percorso per il periodo quaresimale.
Riscaldamento delle chiese
Si fa notare all’assemblea che le nostre chiese sono molto fredde e si chiede se possibile
accendere il riscaldamento almeno prima di ogni funzione religiosa per scaldare un po’
l’ambiente, consapevoli che durante la celebrazione è necessario tenerlo spento.

La seduta termina alle ore 22.50

La segretaria

Il Parroco

____________________

_______________________

Allegati:
1.
2.
3.
4.

Preghiera
Verbale Consiglio Pastorale del 17 novembre 2020
Proposta per Festa Famiglia
Settimana Educazione
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