
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO PASTORALE – 12/09/2022 

 

 

1.PREGHIERA 
 
Il Consiglio inizia con la recita della preghiera del Magnificat alle ore 21.12. 
 
2. INTRODUZIONE 
 
Il parroco introduce quindi alla seduta. 
 
Viene presentato ufficialmente al consiglio Don Giovanni, che risiede in Decanato dalla data del 29/08/2022, 
ed il suo ingresso ufficiale verrà festeggiato presso la parrocchia di S. Lucia in data 25/09/2022. 
 
Don Augusto presenta le due letture che aveva inoltrato al Consiglio per la convocazione del 12/09/2022: 
 
- 1 Libretto “Kyrie, Alleluia, Amen - Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù” è il titolo del 
documento che l’Arcivescovo ha voluto preparare e diffondere con anticipo rispetto all’inizio dell’anno 
pastorale, per consentire alle parrocchie, Comunità pastorali e Decanati, di definire attività e programmi del 
nuovo anno in sintonia con quanto proposto.  
 
- 2 Documento “Abbiamo bisogno di pregare” di Papa Francesco, incentrato sulle tematiche della Preghiera 
– Liturgia – Eucarestia – Parola. 
 
Il secondo tema riguarderà la Visita Pastorale. 
 
Il terzo tema le feste parrocchiali 
 
3. ANALISI ED APPROFONDIMENTO 
 
Don Augusto ci ha invitato alla lettura ed all’approfondimento dei documenti sopra riportati per poter 
sviluppare proposte concrete nel lavoro a Gruppi, con l’obiettivo di essere “propositivi”, in quanto la diaconia 
ha il compito di mettere in pratica tutte le idee ed i propositi del Consiglio per poi attuarli nelle singole 
parrocchie. 
 
4. LAVORO A GRUPPI ore 21.22 
 
Accogliendo la proposta della suddivisione a gruppi per l’analisi della tematica sulla Preghiera, ci siamo divisi 
in 4 Gruppi. 
 
Un membro di ogni singolo gruppo ha poi esposto la sintesi del lavoro svolto: 
 
1 GRUPPO - SERENA: 
 
E’ emersa la necessità di maggior tempo da dedicare alla preghiera.  
 
Ma “sappiamo pregare?”. La preghiera individuale è più difficile rispetto alla preghiera comunitaria, perché la 
presenza di altri fedeli aiuta la singola persona a concentrarsi e raccogliersi maggiormente. 
 
Un’altra difficoltà è il tempo da dedicare alla preghiera nell’arco della giornata e, da parte dei genitori, 
trasmettere l’importanza della preghiera e della Messa domenicale ai propri figli. 
 
La Comunità dello Sri Lanka, per tutto il decanato, è un esempio concreto di una forte tradizione cattolica e 
di preghiera all’interno della famiglia.  
 
Purtroppo, tale dimensione, nella cultura moderna, è svanita anche a causa di una cultura “illuminista” che si 
è concentrata sempre più sul singolo individuo piuttosto che alla comunità.  
 



Le parrocchie hanno la necessità di organizzare momenti di preghiera comunitari almeno nei periodi “forti” 
dell’anno (Avvento – Quaresima) perché si è evidenziato che, come nel periodo quaresimale, i fedeli hanno 
risposto numerosi alle iniziative proposte. 
 
È necessaria una maggior formazione liturgica. 
 
 
 
 
2 GRUPPO - CRISTINA: 
 
 
Nell’analisi dell’importanza e della centralità della preghiera, è necessario approfondire la tematica del 
“silenzio individuale” e della conoscenza della Liturgia. 
 
Purtroppo, non sempre le iniziative trovano l’appoggio dei fedeli quando ci sono proposte delle singole 
parrocchie. 
 
E’ sempre più necessaria un’adeguata formazione. 
 
 
 
 
3 GRUPPO - DANIELE: 
 
 
Il quesito fondamentale è cosa si intende per preghiera e come poter coinvolgere i giovani. Le comunità 
sono grandi e non sempre è facile attuare e dar seguito alle iniziative proposte. 
 
Si può istituire un LIBRO DI PREGHIERE da posizionare in fondo alle singole Chiese, dove i fedeli possono 
scrivere preghiere ed intenzioni.  
 
 
 
4 GRUPPO - LUCIANO: 
 
 
Molti fedeli hanno perso il significato e l’importanza della preghiera, ma è possibile definirsi cristiani senza 
pregare? 
 
L’esigenza della preghiera comunitaria è sempre più forte e, per avvicinare i fedeli, si potrebbe pensare di 
organizzare incontri per approfondire i Salmi. 
 
E’ necessaria l’istituzione di Gruppi Liturgici per educare i fedeli alla preghiera. 
 
Nella Parrocchia della Resurrezione si cerca di attirare l’attenzione dei fedeli durante la Messa attraverso 
diapositive delle preghiere e dei salmi, cercando di trasmettere la centralità dell’importanza della preghiera. 
 
 
 
 
5. VISITA PASTORALE: INIZIATIVE E PROPOSTE 
 
La Visita Pastorale dell’arcivescovo Delpini, nella diocesi di Milano, avverrà dal 31/01/2023 al 05/03/2022. 
 
Il decanato di Quarto Oggiaro sarà l’ultima tappa dell’Arcivescovo nelle date del 04/03/2023 e 05/03/2023. 
 
Sono state proposte varie tappe per la visita del giorno 04/03/2023 (Arkè – Casa di Riposo – Scuola – Punto 
Luce – Acli – Gruppi Sportivi) ma sarà necessario pianificare le singole tappe e verificare le disponibilità 
anche delle singole realtà sociali. 
 



Per la celebrazione delle Messe ed il passaggio dell’arcivescovo nelle singole parrocchie del decanato, è 
stato deciso il seguente itinerario: 
 
- sabato 04/03/2023 ore 17.00 celebrazione Messa presso la parrocchia di Resurrezione; 
 
- domenica 05/03/2023 ore 10.30 celebrazione Messa presso la parrocchia di Santa Lucia; 
 
- domenica 05/03/2023 ore 16.00 incontro presso la parrocchia di S. Agnese; 
 
- domenica 05/03/2023 ore 17.00 incontro presso la parrocchia di Pentecoste. 
 
Per tale incontri, si dovranno inviare allo staff dell’arcivescovo le domande e le tematiche da affrontare entro 
e non oltre il mese di settembre c.a.. 
 
 
 
 
6. FESTE PARROCCHIALI 
 
 
- 18 settembre RESURREZIONE 
 
- 24/25 settembre SANTA LUCIA con saluto a Don Roberto - benvenuto a Don Giovanni 
 
- 02 ottobre S. AGNESE 
 
- 09 ottobre PENTECOSTE 
 
 
 
 
8.VARIE 
 
- Riparte il gruppo della “Terza Età” 
 
- Luciano ha proposto gli incontri presso le famiglie “CASE DEL VANGELO” e di organizzare un Ritiro del 
Consiglio per approfondire la conoscenza dei membri e vivere insieme un momento di spiritualità 
 
- Don Augusto ha comunicato l’iniziativa della LETTURA DELL’ESODO presso la parrocchia di Resurrezione 
ed il venerdì’ sera la SCUOLA DELLA PAROLA 
 
- Gloria ha comunicato che, presso la parrocchia di PENTECOSTE che ospitava 2 famiglie ucraine, un 
nucleo familiare è rientrato in Ucraina 
 
- PROSSIMI INCONTRI DEL C.P.P. avverranno in data 24/10/2022 e 28/11/2022 alle ore 21.00 presso la 
parrocchia di Santa Lucia. 
 
 
Alle ore 23.25 la seduta si conclude. 

 


