Consiglio Pastorale
Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
09 gennaio 2020
Giovedì 9 Gennaio 2020 alle ore 21.00 nella casa parrocchiale di San Giovanni 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, Luigi Colombo, Maria Assunta Conti
Manzini, Anna Crotta, Mariassunta Dell’Oro, Stefania Dell’Oro, Angela Devizzi, Alberto Dolci, Maria
Rita Ferraris, Sonia Frassoni, Carla Magnaghi, Alberto Mandelli, Silvia Mariana, Paola Odobez,
Franca Pautasso, Margherita Pelizzari, Sabrina Pelucchi, Gianluigi Todeschini, Alberto Tritini,
Angela Turba.
Presenti: Davide Vassena, tutor dell’educatore oratorio della Cooperativa Pepita; Marco Belladitta
educatore dell’Oratorio; Roberto Fumagalli.
Assenti giustificati: Giovanni Ghirardi, membro della Commissione Oratorio

Ordine del giorno:
1) Preghiera (don Claudio)
e riflessione (don Giuseppe) come da allegato Lettera Pastorale 2019-2020, pag. 55-71: “E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia”.
2) Approvazione verbale della precedente/prima riunione (vedi allegato)
3) Oratorio 2020: riflessioni, progetto educativo, consiglio dell'oratorio, settimana dell'educazione
(a cura di Marco Belladitta e Commissione Oratorio)
4) Il punto circa le Commissioni
5) Revisione cammino pastorale Avvento Natale. Cammino prossimo durante il Tempo di Natale
e Quaresima.
6) Varie ed eventuali: Progetto Gemma (vedi Allegati) …

1) Preghiera (don Claudio)
Don Claudio invita tutti noi a recitare un’Ave Maria.
Gesù ha vissuto semplicemente la vita dei figli degli uomini, nel quotidiano. Anche noi sappiamo vivere il
quotidiano facendoci condurre dallo Spirito, perché tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro,
amabile, onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto dei nostri pensieri. Nella lettera dell’Arcivescovo per il
tempo di Natale, il tempo di Nazaret sia un tempo vissuto bene nel quotidiano e occasione per pregare
insieme.
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Riflessione (don Giuseppe) - Allegato 1
L’Arcivescovo ci propone, nel tempo che segue il Natale, un periodo di riposo e nel quale crescere nella
conoscenza del mistero di Dio. Il tempo che segue al Natale può essere propizio per proporre qualche
settimana in cui “non si fa niente”, se non crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Quindi un periodo senza convocare riunioni, senza congestionare il calendario di iniziative, ma lasciando
qualche settimana, prima di riprendere i ritmi ordinari della catechesi, per un tempo di preghiera,
dedicando tempo a letture costruttive, ad aggiornamenti su temi d’attualità, ad approfondimenti in
argomenti che sentiamo congeniali con la nostra sensibilità e le nostre responsabilità. Un periodo come
Gesù a Nazaret di apparentemente nascondimento. Come farlo in una Comunità? Offrendo occasioni per
stare insieme e condividere. L’Arcivescovo ci dice che il tempo è amico del bene, in cui non vince
l’agenda, ma il tempo che si investe e il cuore che si spende, perché da lì passa la relazione. Tempo di
Nazaret è tempo per ricaricare le batterie del cuore e della testa, dove non è che non succede nulla, ma
può succedere che, insieme si prova a vivere, nel nome di Gesù e del suo grande amore, per costruire la
comunità come una piccola grande famiglia. La Diocesi offre significative proposte, dove ordinarietà e
semplicità sono il modo essenziale per viverle e che ci aiuteranno a ripartire con la grazia dello spirito.
Ad esempio: la settimana dell’Educazione, la festa di Don Bosco, la Giornata della vita. Infine Don
Giuseppe ci invita a rileggere il testo di Amoris Laetitia di Papa Francesco per guardare, nello stile della
Chiesa il senso profondo dei legami affettivi che intendono offrire un’occasione nuova per ardere ancora
di un amore che non avrà mai fine.
Di seguito alcuni pensieri emersi durante la riflessione
 Paolo nella lettera ai Filippesi ricorda che è Dio a suscitare il volere e l’operare il suo disegno
d’amore; nella dialettica grazia-libertà lo Spirito chiama ciascuno di noi a vivere il quotidiano in una
operatività fraterna comunitaria che i Gruppi di Ascolto nel tempo hanno aiutato a realizzare.
 Sobrietà anche nel CP perché si rischia di farci prendere l’affanno che non permette di vivere le
relazioni tra di noi.
 Oggi si fa fatica a non farsi prendere dall’ansia per mancanza di persone disponibili. È stato molto
bello l’incontro con l’equipe degli adolescenti che con tranquillità si sono trovati per lavorare
insieme. Consolante che nel nostro quotidiano c’è lo Spirito Santo.

2) Approvazione verbale della precedente/prima riunione (Allegato 2).
È stato approvato il verbale della prima seduta del nuovo CP e consegnato alla segretaria per la firma e
l’archiviazione. In merito alla costituzione dei Consigli Affari Economici, si fa presente che in quello di
San Giovanni ci sono 9 membri e in quello di Rancio 6. Ancora in fase di costituzione quello di Laorca. I
tre Consigli si sono già radunati.

3) Oratorio 2020: riflessioni, progetto educativo, consiglio dell'oratorio, settimana dell'educazione
(a cura di Marco Belladitta e Commissione Oratorio)
Tra i membri del Consiglio pastorale, fanno parte della Commissione Oratorio: Don Claudio, Don
Giuseppe, che coordinerà i 18enni; Sonia Frassoni, referente in Consiglio Pastorale della Commissione;
Alberto Tritini; Stefania Dell’Oro; Marta Aldegani; suor Paola, suor Lucy; Margherita Pelizzari. Già
dall’anno scorso è emerso il forte desiderio di dedicarsi al tema Oratorio. Sono presenti questa sera
anche Davide Vassena, supervisore del progetto oratoriano e referente per la Cooperativa Pepita;
l’educatore Marco Belladitta, assunto per dieci ore la settimana; Roberto Fumagalli; Giovanni Ghilardi è
assente giustificato.
Per l’oratorio di San Giovanni c’è in animo il rinnovo dell’impianto di riscaldamento e degli infissi,
investimento sostenibile grazie anche al risparmio di costi generatosi in seguito alla chiusura della Lega.
È questo il momento per eventuali altri suggerimenti.
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L’educatore Marco e Davide illustrano la bozza del progetto oratorio 2020 (Allegato 3) perché il
Consiglio pastorale sia consapevole di questo lavoro e lo sostenga anche moralmente. Il progetto sarà
presentato una volta definito per essere approvato.
In questi mesi è stato avviato un lavoro di rilancio dell’oratorio secondo il cammino Oratorio 2020
proposto dall’Arcivescovo e dalla FOM, per ripensare le proposte pedagogiche e pastorali rivolte a
bambini, adolescenti, giovani e adulti della nostra Comunità. La prima priorità è stata quella di formare
un Consiglio dell’oratorio per rendere operativo il progetto educativo. La commissione oratorio ha lo
scopo di scrivere e rendere più visibile alla comunità il progetto educativo, seguendo le linee guida e le
tempistiche indicate nell’assemblea di Brugherio il 9 novembre scorso (Allegato 3 e 4).
Dall’analisi dei bisogni si sono individuate quattro aree:
1. Percorsi formativi e aggregativi per bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani
2. Formazione educatori con nuove figure e risorse a cui chiedere un impegno in Comunità
3. Coordinamento delle attività nella realtà territoriali e parrocchiali; compagnie teatrali; commissioni
varie; società sportiva
4. Rilancio degli spazi dell’oratorio di Laorca, di San Giovanni e di Rancio e dei locali dell’ex Lega
Per ogni area di intervento, il progetto educativo raccoglie e intreccia i seguenti obiettivi:
1. Aggregare, coinvolgere e formare i giovani attraverso classiche proposte oratoriane ma anche
attivando nuove iniziative educative e ricreative.
2. Aggregare, coinvolgere e formare un gruppo di adulti che possono prendersi a cuore l’oratorio e le
attività educative per le nuove generazioni.
3. Coordinare le realtà già esistenti all’interno della Comunità.
4. Valorizzare e rilanciare spazi dell’oratorio come luoghi d’incontro e lancio di proposte educative per
la città.
Proposte che potrebbero prendere vita negli spazi:
 Feste di compleanno
 Laboratori Pepita di educazione, animazione, spettacoli teatrali
 Incontri scientifici-divulgativi per ragazzi e adulti/anziani.
Fino al prossimo settembre si lavorerà sul progetto.
Serve mettere attenzione su questo argomento, sapere cosa sta succedendo e sapere che c’è qualcuno che
ci sta pensando. C’è bisogno però che tutta la Comunità partecipi a questo cammino, per non delegare il
progetto educativo, l’idea, le proposte per la crescita dei nostri bambini, ragazzi e giovani.
Ci sarà anche un Consiglio formato da ragazzi per raccogliere i loro desideri, sogni, spunti.
Bello sarà coinvolgere le famiglie straniere di culture diverse.
Si evidenzia la necessità di tenere presente nel progetto l’aspetto legato alla fede.
Don Claudio affida a tutti il compito di pensare ad una icona biblica che possa essere di riferimento e fare
da titolo al progetto. Necessario pregarci sopra, prendere a cuore questo tema.
Avere attenzione ai bisogni della comunità per definire gli obiettivi a lungo e breve termine.
Quali strumenti utilizzare: un’assemblea? Dei questionari?



Disponibile materiale online in questo tempo di elaborazione.
Il 31 Gennaio alle ore 20.30 in Duomo il Vescovo incontrerà animatori degli oratori (adolescenti), gli
educatori (giovani e adulti) delle comunità educanti di ogni fascia d’età, gli allenatori e i membri
delle società sportive, i volontari e gli operatori pastorali, i catechisti e le catechiste, le religiose e le
consacrate che svolgono la loro missione in oratorio, i diaconi e i presbiteri con una celebrazione.
Appuntamento importante per vivere insieme e nella preghiera questo cammino. Necessario
iscriversi entro giovedì 16 Gennaio.
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Ogni primo lunedì del mese don Giuseppe e Marco Belladitta partecipano all’equipe decanale.
Attenzione, occhi e orecchie sul tema dell’educazione giovanile. Confronto con realtà
extralecchesi?
Una volta elaborato il progetto, verrà proposto a tutto il territorio, alle Comunità parrocchiali.
Si farà conoscere anche a tutte le famiglie al momento dell’iscrizione al catechismo.

4) Il punto circa le Commissioni
Commissione liturgica: si è trovata prima di Natale. Sabato 11 Gennaio, in Oratorio a San Giovanni, in
via informale, si ritroveranno i responsabili dei cori di tutta la Comunità per stendere il calendario dei
turni Messa delle domeniche e delle feste di tutto l’anno.
A breve si troveranno anche i Ministri della Comunione per una verifica e per ragionare sul mettersi a
disposizione nella Comunità, non solo nell’ambito parrocchiale.
Commissione famiglia: si ritroveranno lunedì 13 Gennaio ore 21.00 per preparare la festa della famiglia
di Domenica 26 Gennaio e iniziare a ragionare circa le proposte per le giovani coppie, le coppie in
difficoltà…
Commissione Carità: si sono trovati martedì sera per preparare le S. Messe di sabato 18 e domenica 19
Gennaio che aprirà un nuovo anno di raccolta del Fondo Solidale.
Commissione catechesi: si ritroveranno per una verifica. La responsabile del Gruppo Battesimale,
Antonella Sormani, con una lettera inviata per conoscenza ai membri del CP (Allegato 5) presenta un
rendiconto del lavoro fatto ed indica le difficoltà che si riscontrano per mancanza di catechisti,
soprattutto per Rancio e Laorca, per la visita nelle famiglie. Chiede se possibile cercare catechisti tra le
giovani coppie o nei gruppi famigliari. Ricorda che va messo nelle bacheche delle chiese il calendario
degli incontri pre-battesimali e delle celebrazioni dei Battesimi e che è importante definire la stesura
del nuovo libretto per il Sacramento del Battesimo. Comunica inoltre che dalla fine di Giugno darà le
sue dimissioni da responsabile per sopraggiunti impegni familiari.
Nelle prossime sedute del Consiglio pastorale ci sarà un momento dedicato alle commissioni.

5) Revisione cammino pastorale Avvento Natale. Cammino prossimo durante il Tempo di Natale
e Quaresima.
Per mancanza di tempo si tralascia il punto relativo alla revisione del cammino di Avvento e si lascia al
prossimo Consiglio il tema della Quaresima.

6) Varie ed eventuali:
Progetto Gemma
I responsabili dell’iniziativa Progetto Gemma, Lia e Renato Spreafico e Luisa e Giorgio Invernizzi, con una
lettera inviata ai membri del CP (Allegato 6), chiedono aiuto per rilanciare questa iniziativa che dal 2002
ha concluso 48 progetti di cui 4 ancora in corso. Il Consiglio pastorale approva ancora questa iniziativa,
desiderando sostenerla ed allargarla anche a Rancio e Laorca. Alcune persone affiancheranno i
responsabili. Per San Giovanni: Alberto Mandelli e sua moglie Cristina; per Rancio: Franca Pautasso; per
Laorca si cercherà una persona.

Appuntamento del cammino di catechesi per adulti: don Claudio Burgio
Giovedì 16 gennaio alle ore 21.00 in oratorio a San Giovanni. Invito particolare a educatori e genitori.

Marcia della Pace
a Lecco Domenica 19 Gennaio 2020.
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Settimana dell’Unità dei Cristiani
da Sabato 18 a sabato 25 Gennaio. La Commissione liturgica si troverà per preparare la preghiera.

Giornata della Parola e Fondo Solidale
Sabato 18 e Domenica 19 Gennaio. Commissione Liturgia e la Commissione Carità si ritroveranno per
preparare la liturgia e la relazione dell’anno 2019 da consegnare ad amici e soci.

Festa di Sant’Antonio
Domenica 19 Gennaio a Malavedo con benedizione nel pomeriggio degli animali.

La seduta termina con il Cantico di Simeone alle ore 23.00

Allegati:
Allegato 1: Riflessione di don Giuseppe
Allegato 2: Verbale Consiglio pastorale 8 novembre 2019
Allegato 3: Bozza Progetto Oratorio 2020
Allegato 4: poster Oratorio 2020
Allegato 5: lettera responsabile gruppo Battesimale
Allegato 6: lettera Progetto Gemma

La Segretaria

Il Parroco

_______________________
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_______________________

