
VERBALE N. 6 

CONSIGLIO PASTORALE E COMUNITA’ PASTORALE 

SESTO SAN GIOVANNI 15 aprile 2021 

 

 

Oggi 15 aprile alle ore 20.15, a fronte di regolare convocazione il Consiglio Pastorale si è riunito in seduta 

ordinaria sia in presenza presso l'Oratorio che in modalità videoconferenza per discutere sui punti posti 

all’ordine del giorno.   

  

1. La seduta si apre con la preghiera, una Lettura dal libro del Siracide (Sir 1, 11-21) presente nel foglietto 

distribuito ai presenti sul Timore di Dio- 

 

2. Valutazione gennaio - marzo - settimana santa 2021 

L'assemblea esprime liberamente le proprie valutazioni: 

Vengono elencate tutte le attività del periodo, in modo particolare nella quaresima ci sono stati  

• gli esercizi spirituali sia in presenza che a distanza  

• via crucis alle 9 alle 18 

• le celebrazioni delle Riconciliazioni per i ragazzi e gli adulti  

• per facilitare la preghiera in famiglia sono stati preparati dei libretti settimanali  

• sempre per le famiglie sono stati preparati dei ritiri con incontro al mattino da Facebook e la messa 

dedicata alle ore 15.00  

• è stata inserita e favorita la messa per le famiglie alle undici e trenta in SMA, e sempre per questa 

chiesa è stata pubblicata la lista dei lettori   

• Don Dante si è occupato della preparazione alla cresima degli adulti  

• I cammini di preparazione al matrimonio sono stati ultimati sia quello iniziato con don Agostino che 

quello iniziato ad ottobre entrambi sospesi causa covid19, ed è stato iniziato e portato a termine il 

primo dei due corsi del 2021 con ben 14 coppie 

Viene sottolineato come rimane tema aperto il ritorno dei ragazzi alla celebrazione domenicale, si evidenzia 

come alla messa delle 10 siano disponibili pochi posti liberi per i ragazzi, mentre nelle messe dedicate alle 15 

ai vari anni del catechismo è stata notata un'ampia partecipazione sia dei giovani che delle loro famiglie. 

In Don Bosco invece si manifesta una bassissima presenza delle famiglie con bambini e bambini; il problema è 

da studiare. 

Per quanto riguarda la catechesi l'anno di pandemia ha portato a diverse chiusure e questo sicuramente ha 

provocato una bassa presenza nelle varie occasioni delle riaperture, l'esperimento di celebrazioni “a 

chiamata” per anno di catechesi ha portato una buona presenza ma non è riuscita a far ritornare i ragazzi e le 

famiglie alle celebrazioni dominicali, 

La settimana del Triduo Pasquale e la domenica delle Palme sono risultate ben organizzate e ben partecipate, 

don Francesco è sempre stato presente in SMA mentre don Gaetano lo è stato in DB. 

La partecipazione all’Eucaristia è un cammino; la compressione dei momenti più importanti della 

celebrazione non è sempre semplice e richiede delle adeguate spiegazioni. 

L'anno di pandemia ha causato la perdita della importanza della Messa domenicale anche perché le misure 

imposte dai protocolli ha impedito la presenza in chiesa, e questo ha suscitato la sensazione che alla fine la 

partecipazione in presenza poteva essere superflua. 

L'importanza della celebrazione dipende anche dalla cura con cui viene celebrata, è importante recuperare la 

gioia della liturgia. 

La partecipazione alla messa dovrebbe portare a chiedere che cos'è la chiesa? cosa vuol dire essere cristiani? 

La risposta è che andare in chiesa, essere cristiani vuol dire incontrare Cristo; la chiesa è un ritrovo ma 

finalizzato a far conoscere Cristo; il problema non è andare o non andare a messa ma ottenere la risposta 

fondamentale al valore della nostra vita, il problema quindi è porsi delle domande e darsi delle risposte, 

come ad esempio capire il senso di celebrare la messa, di ricevere la Prima Comunione, la Cresima. 

 

 



3. Proposte e suggerimenti per i mesi di aprile giugno 

6 maggio ricorrenza San Domenico Savio, messa in oratorio  

11 maggio messa per S. Domenica Mazzarella non dalle suore ma in parrocchia SMA  

24 maggio processione SMA  

30 maggio Festa della comunità pastorale in Oratorio 

Sempre per SMA il giorno di Pentecoste si potrebbe pensare ad una celebrazione multietnica invitando 

persone di lingua inglese e spagnola 

Per tutto il mese di maggio la chiesa DB organizza incontri in cortile, incontri di preghiera all'aperto. 

Tema incontri Gruppi: proposta di incontro per le Famiglie don Bosco 

don Francesco cita i gruppi che hanno già organizzato degli incontri: Gruppo del giovedì, Gruppo delle Pulizie, 

Gruppo dei Volontari dell'Eucarestia, Gruppo delle Catechiste, Gruppo ex Allieve, Gruppo dell'iniziazione 

cristiana, si può pensare a degli incontri per animare il Rosario  

 

4. Suggerimenti per l'anno della famiglia fino al 26.06.2022 

Si suggerisce di organizzare un gruppo di lavoro per riflettere sull’Anno della Famiglia Amoris Laetitia, indetto 

da Papa Francesco. 

Dopo l'incontro del CP si organizzerà un incontro del Consiglio della CEP con finalità di preparazione e 

organizzazione di quanto proposto. 

Prossimo incontro si terrà il giovedì 17 giugno. 

 

5. Varie ad eventuali 

Nessun tema 

 

A questo punto, avendo esaurito la discussione dei punti posti all’ODG, la presente assemblea viene chiusa 

alle ore 21:30. 

 

 

Il Parroco                                         Il Segretario 

 

 

 

    


