Verbale del Consiglio
Pastorale 1° Febbraio 2018
Presenti: Don Claudio, Cleonice Airoldi, Suor Paola Bolis, Alessandra Bonanomi, Elio
Calissano, Gabriella Corti, Mariateresa Crippa, Claudio Di Vita, Silvia Mariana,
Margherita Pelizzari, Carla Pirovano, Suor Lucy, Suor Rose Mary, Angela Turba.
Assenti giustificati: Omar Finazzi, Susanna Gnecchi, Roberto Perego, Paola Perossi,
Antonella Redaelli, Elisa Riva.
ORDINE DEL GIORNO
1) Vita del Consiglio Pastorale: date e priorità
2) Vita della Diocesi: Sinodo Minore su “la Chiesa dalle Genti”
3) Nella Terra del Santo: 5-12 settembre 2018
4) Quaresima in comunità e celebrazioni di Pasqua
5) Calendario e attività fino a maggio
6) Varie comunicazioni: sport in comunità; corsi sicurezza e prevenzione; bando sale
cineteatro; responsabile della comunicazione; Tari…
L’incontro inizia con la recita insieme della preghiera per il Sinodo minore “Chiesa dalle
genti”
1) Vita del Consiglio Pastorale: date e priorità
• giovedì 12 aprile, ore 21.00, sala Ceppi: frutti attorno all’iniziative di Quaresima;
iniziative estate: Oratorio estivo, vacanze a Cancano.
• giovedì 24 maggio, ore 21.00, sala Ceppi: si tratta al momento di una proposta
di incontro. I Consiglieri sono invitati a indicare argomenti, temi su cui ragionare
insieme.
• sabato 23 giugno mattino o domenica 24 giugno pomeriggio: incontro residenziale
allargato a tutte le Commissioni, come l’anno scorso, con verifica, modalità di
lavoro e preghiera.
2) Vita della Diocesi: Sinodo Minore su “la Chiesa dalle Genti”
Il Sinodo è stato presentato alla diocesi dall’Arcivescovo il 14 gennaio 2018, in occasione
della giornata mondiale del migrante e del rifugiato. La croce, icona del Sinodo, riprende
nella misura e nella forma quella di San Carlo che contiene la teca con il Sacro Chiodo
ed è stata creata con legni diversi a rappresentare i cinque continenti e con al centro un
quadrato color porpora per richiamare la memoria del sangue offerto.
Il Sinodo diocesano è l’assemblea di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare,
scelti per prestare aiuto al Vescovo in ordine al bene di tutta la comunità diocesana.
Nella storia della Diocesi Ambrosiana ne sono stati convocati 47.
Coerentemente con le indicazioni di Papa Francesco per una “Chiesa dell’ascolto”, in cui
“ascoltare è più che sentire” perché “ciascuno ha qualcosa da imparare”, l’Arcivescovo
Delpini ha ritenuto opportuno convocare un Sinodo, definito minore, perché non tratterà
tutti gli aspetti della vita della Chiesa, ma solo un tema.
Il percorso avviato dall’Arcivescovo nasce dall’esigenza di aggiornare l’azione pastorale
alla luce dei cambiamenti sociali prodotti all’interno delle stesse parrocchie della vasta
Diocesi ambrosiana dai flussi migratori. La domanda che tutta la Chiesa ambrosiana si deve
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fare è “come dobbiamo cambiare per essere anche oggi, insieme, discepoli del Signore e
Chiesa delle genti?”
Un percorso di studio, di riflessione e decisione per definire le modalità attraverso le quali
annunciare adeguatamente il Vangelo, celebrare i sacramenti, vivere l’esperienza della
carità nelle parrocchie ambrosiane, sempre più multietniche.
L’esito del cammino sarà una Chiesa maggiormente consapevole della propria cattolicità,
impegnata a tradurre questa consapevolezza in scelte pastorali condivise e capillari sul
territorio diocesano. Una Chiesa dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà
trasmettere serenità e capacità di futuro anche al resto del corpo sociale. Avremo, infatti,
strumenti per leggere e abitare con maggiore spessore e profondità quella situazione
sociale e culturale molto complessa che spesso definiamo, in modo già linguisticamente
riduttivo, come “fenomeno delle migrazioni”.
Nella nostra Zona Pastorale III
Il Vicariato propone un percorso teologico per i religiosi e per i laici, in particolare i
componenti dei Consigli parrocchiali, pastorali e affari economici.
Un primo incontro per i laici si terrà giovedì 15 febbraio presso la Basilica di S. Nicolò
a Lecco alle ore 20.45, con tema: «Diritto canonico e/o Chiesa di comunione: quali
convergenze e quali problematiche nell’edificare la Chiesa?» (Alessandro Giraudo).
Sarà presente l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che farà omaggio ai presenti
del volume Lettera agli Efesini. Corresponsabili per la costruzione della “Chiesa
dalle genti”. L’obiettivo è quello di aiutare a riflettere sulla dimensione della
sinodalità, collocarla storicamente, provare a vedere elementi di criticità e a elaborare
prospettive praticabili. La riflessione è avvio per una feconda riflessione condivisa tra
i vari soggetti coinvolti e applicata al vissuto e al modo di vivere la comunione e la
Chiesa nel concreto.
La Diocesi propone inoltre un percorso di formazione che mira a coinvolgere in
particolare quanti potranno animare il processo sinodale nelle loro realtà locali.
Articolato in due incontri di approfondimento e di condivisione, il corso si terrà presso
Istituto Maria Ausiliatrice lunedì 5 e 12 febbraio, ore 21. Per partecipare, è necessaria
l’iscrizione online.
Alcune osservazioni emerse:
ü Tema oggi di grande attualità. A scuola ci sono molti bambini stranieri con provenienze,
religioni e storie molto diverse. Bello condividere.
ü In questa settimana dell’unità dei cristiani è stato molto intenso il momento di preghiera
con le varie religioni. Sarebbe bello conoscere la vivace comunità degli Ortodossi;
una comunità molto viva, ricca di storia e cultura che si incontra nella chiesetta del
Seminario a Castello.
ü Durante le benedizioni natalizie don Claudio ha potuto incontrare e conoscere molte
badanti ortodosse; brave nel loro servizio con gli ammalati e gli anziani.
ü Incontrare stranieri è un’esperienza che arricchisce sempre, a scuola, nelle realtà
di cura, nella società.
ü Sarebbe auspicabile smettere di essere cristiani “individualisti”, ma essere “cristiani
insieme in comunione”. Chissà, magari un giorno qualcuno di loro potrà far parte del
Consiglio Pastorale per lavorare insieme e essere più aperti. Essere cristiani spinge alla
comunione, anche tra di noi. Anche tra noi ci sono ancora delle chiusure.
ü Chiediamo con la preghiera di essere una Chiesa cattolica che evangelizza, che ci indichi
la via per vivere bene.
ü Invito a seguire sul sito della Chiesa di Milano i vari eventi e spiegazioni.
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3) Nella Terra del Santo: 5-12 settembre 2018
Il pellegrinaggio nella Terra del Santo è una proposta qualificante nel contesto della
catechesi degli adulti: è occasione di crescita comunitaria. È una proposta per noi,
da vivere come evento di comunità. Una scelta, frutto di discernimento spirituale , come
desiderio di fare un percorso insieme, un’esperienza unificante.
L’invito è a non lasciarsi fermare né dalla cifra, né dalla paura o da altro. Una proposta
arricchente spiritualmente, dal punto di vista personale e comunitario.
Il pellegrinaggio propone l’itinerario tradizionale con visite guidate, preghiera, lectio sul
lago, un pezzo di cammino nel deserto, messa tutti i giorni e tre incontri particolari.
Don Claudio invita tutti i componenti del Consiglio Pastorale a diffondere la proposta
del Pellegrinaggio, soprattutto ai giovani.
Attenzione anche al percorso di preparazione sulla Bibbia. Gli incontri di catechesi saranno
oggetto di meditazione e di ripresa.
4) Quaresima in comunità e celebrazioni di Pasqua
Il periodo quaresimale avrà come tema “LA TUA PAROLA O DIO… È BUONA COME
IL PANE”.
Il tema è la Parola. Tutti, adulti, bambini, ragazzi e famiglie, attivati dalla Parola.
L’obiettivo sarà quello di usare, conoscere la Bibbia: leggi la Bibbia e prega.
Nella prima domenica di Quaresima, all’esterno di ogni chiesa, in occasione delle Ss. Messe,
sarà data la possibilità di acquistare le Bibbie e il sussidio per la preghiera giornaliera. Si
inviterà a creare in ogni casa, nelle chiese e a catechismo un angolo per esporre la Bibbia.
Invito a partecipare alla lettura continua della Bibbia, affidando a ciascuno la lettura di un
libro, di alcuni capitoli.
INIZIATIVE quaresimali per i bambini, ragazzi e adulti della nostra Comunità
• Preghibus: costituire percorsi e gruppi di persone per accompagnare famiglie e bambini
alla Messa domenicale
• Buongiorno Gesù: Parla Signore
per i bambini delle elementari: ritrovo il mercoledì alle ore 8.05 nella chiesa di Varigione
per i ragazzi delle medie: ritrovo il martedì alle ore 7.40 nella chiesa di San Giovanni
• Per gli adulti:
ü Liturgia delle ore: modalità da trovare.
ü Via Crucis al venerdì: animata a turno dai bambini, ragazzi e adulti.
Valutare l’animazione della Via Crucis del 23/3 ore 18.00 a San Giovanni a cura del Consiglio
Pastorale, genitori, catechisti.
ü Preparazione della Parola di Dio domenicale: trovare modalità.
ü Gesto di carità: sta a noi decidere se aderire alla proposta del Decanato (sostegno
Rifugio Notturno e Corridoi Umanitari CEI), sostenere la Parrocchia o altro.
ü Domenica delle Palme: valutare le modalità di distribuzione dell’ulivo e lo scopo delle
offerte. Sarà presente Unitalsi con piantine di ulivo.
ü Giovedì Santo In Coena Domini e lavanda dei piedi: ore 18.00 a San Giovanni, ore 21.00
a Rancio e a Laorca.
ü Venerdì Santo Passione: ore 15.00 in tutte e tre le parrocchie. Alla sera Via Crucis della
Comunità preparata dagli adolescenti.
ü Veglia Pasquale: ore 21.00 in chiesa di San Giovanni per tutta la Comunità con i
Sacramenti a 3 bambini e a un’adulta.
ü Celebrazioni Penitenziali per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti.
È responsabilità nostra avere in mente cosa, Chi ci fa camminare.
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• Iniziative del Decanato e Diocesi:
ü 23 febbraio ore 20.30 a Erba, Via Crucis con Arcivescovo per la III zona
ü 2 marzo ore 21.00 Santuario della Vittoria, Meditazione “Chiesa delle Genti oggi”
(Bressan)
ü 9 marzo ore 21.00 Santuario della Vittoria, celebrazione penitenziale
ü 16 marzo ore 21.00 Santuario della Vittoria, Meditazione (P. Renè Manenti)
ü 23 marzo ore 21.00 Santuario Vittoria, Veglia di preghiera per i missionari Martiri
ü Lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 marzo alle ore 21.00 Esercizi spirituali
tenuti da mons. Brizzolari presso il Santuario della Vittoria dal titolo: “Come pietre vive”.
ü 24 marzo ore 20.30 in Duomo, Veglia in Traditione Symboli.
5) Calendario e attività fino a maggio
Candelora
S. Agata, S. Apollonia, S. Biagio, Madonna di Lourdes (Giornata del Malato)
domenica 11 febbraio, nel pomeriggio, sfilata di carnevale
giovedì 8 febbraio, ore 11.00 incontro di presentazione dell’attività di Casa la Vita
giovedì 15 febbraio, ore 18.00, per i Gruppi di Ascolto ore 18,00 S. Messa, Adorazione e
Benedizione Eucaristica
domenica 18 febbraio, ore 16.00 a Milano, incontro di preghiera per Gruppi di Ascolto
domenica 18 febbraio, ore 16.00 al Salottone, incontro di formazione per i genitori
organizzato dai catechisti del Battesimo e tenuto da C. Mozzanica, pedagogista
Mese di maggio mariano: S. Rosario. il giovedì alle ore 20.30 a San Giovanni, a Laorca, a
Rancio. Chiederemo aiuto ai Padri del Pime
A San Giovanni si potrebbe concludere il mese di Maggio in Oratorio con l’offerta di un
ghiacciolo a tutti
Torneo di calcio in S. Giovanni: dal 17 Maggio al 1 Giugno per tutte le sere tranne i
mercoledì
I mercoledì sera di maggio sono infatti dedicati agli incontri di formazione per gli adolescenti e i giovani, in preparazione dell’estate (Oratorio Estivo e Cancano).
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Varie comunicazioni: sport in comunità; corsi sicurezza e prevenzione; bando
sale cineteatro; responsabile della comunicazione;…
Lo sport rappresenta una grande ricchezza per la Comunità, uno strumento da
valorizzare. Si delinea l’importanza di considerare il documento sull’alleanza
educativa tra parrocchia e società sportiva inviato via mail al GSO LECCO ALTA e al
Consiglio Pastorale
Si ritiene importante convocare la Commissione Liturgica in data da definire per un
momento di formazione e per curare l’animazione delle S. Messe di Pasqua.
Sicurezza e prevenzione: corsi diocesani a Lecco, il 15 febbraio, iscrizioni online per
parr. coll. CAEP.
Bando per il finanziamento di progetti per l’adeguamento strutturale e tecnologico di
sale destinate ad attività di spettacolo e l’acquisto e installazione di apparecchiature
digitali per la proiezione.
Figura responsabile comunicazione.
10 febbraio 2018 ore 21.00 in sala Don Ticozzi, proiezione del film “Vedete, sono uno
di voi”, regia di Ermanno Olmi, per riscoprire Carlo Maria Martini.
18 Marzo 2018 all’Istituto Maria Ausiliatrice giornata di spiritualità familiare proposta
da Azione Cattolica per le famiglie e le coppie.
Lunedì 5 Febbraio alle ore 18.30 in Basilica di Lecco si celebrerà con una messa mons.
Cecchin per il suo 75° compleanno.
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