
VERBALE N. 5 

CONSIGLIO PASTORALE E COMUNITA’ PASTORALE 

SESTO SAN GIOVANNI 14 gennaio 2021 

 

Oggi 14 gennaio alle ore 20.00, 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 e con una Lettura dal libro del Siracide presente nel foglietto distribuito 

ai presenti. A fine preghiera don Francesco chiede se ci sono osservazioni riguardanti il verbale dell'ultimo 

incontro; non essendo presente alcuna osservazione, il verbale viene approvato 

 

2. Valutazione per primo quadrimestre 

L'assemblea esprime liberamente le proprie valutazioni: 

* viene notata una maggiore partecipazione delle famiglie e in modo particolare viene apprezzata la 

possibilità di occupare la stessa panca per lo stesso nucleo familiare; in generale viene notata una maggiore 

partecipazione alle Messe; viene rimarcata una buona presenza in generale alle Messe a cui si contrappone 

una presenza non numerosa dei bambini, ragazzi e giovani, in modo particolare vengono a mancare i gruppi 

della catechesi; viene sottolineata l'importanza della partecipazione in presenza alle Messe; 

* viene apprezzata la flessibilità nell'andare incontro alle esigenze delle famiglie e si citano come esempi sia 

le celebrazioni delle Prime Comunioni e delle Cresime, che hanno visto una grande scelta sia di date che 

orari, che le mese nel periodo di Natale nelle due chiese di SMA e DB; 

* viene riconosciuto il ruolo positivo della presenza dei volontari alle Messe; 

* viene proposto di fare degli inviti a partecipare a particolari celebrazioni come già fatto per i bambini della 

catechesi per poter riportare i fedeli a Messa; 

* data la quasi totalità di ripristino delle celebrazioni viene richiesto se è possibile avere un’idea generale 

delle presenze alle varie messe nelle 2 chiese; su questo punto don Francesco riferisce che non ci sono 

misurazioni, ma che si è notato un graduale aumento fino all’inizio della seconda chiusura di novembre, poi 

c’è stata una diminuzione e quindi una ripresa a partire dal Natale; viene riconosciuta una buona presenza 

alle Celebrazioni e un buon coordinamento dei Volontari; 

* si chiede la possibilità per la chiesa DB lo stesso coordinamento dei Volontari come avviene per la chiesa 

SMA; a questo riguardo don Gaetano sottolinea di essere lui la persona di riferimento e di coordinamento; 

* don Gaetano riferisce che alla chiesa DB a partire dall'Immacolata è stato instaurato un collegamento video 

in sala teatro per poter aumentare la presenza dei fedeli, in modo particolare per la Santa Messa del sabato 

sera e della domenica alle 11; 

* don Francesco riprendendo l'evento della benedizione dei bambini del 6 gennaio ricorda come la pastorale 

passa dall'invito e dalla relazione; in questo caso ciò è avvenuto attraverso le FMA all'interno della scuola 

dell'infanzia, attraverso il gruppo dei Battesimi, attraverso la Polisportiva, attraverso semplici relazioni tra 

parrocchiani; afferma ancora che tutte le iniziative che si sono dimostrate valide pastoralmente vanno 

portate avanti e che bisogna ingegnarsi sul come dare spazio ai più giovani; riporta anche come la Messa 

delle 10 in SMA abbia un'ottima considerazione nella nostra comunità; l'esperienza dell'approfondimento 

dell'enciclica “Fratelli tutti” potrà essere di esempio per iniziative simili con l’utilizzo di “facebook”; viene 

anche riferito come le famiglie i cui figli hanno ricevuto i Battesimi sono rimasti felici ed entusiasti della 

celebrazione nonostante le limitazioni della pandemia; ricorda la nuova modalità di benedizione natalizia 

delle famiglie, non in casa ma in presenza in chiesa a fine celebrazioni feriali: rappresenta un segno nuovo di 

vicinanza alla comunità; don Francesco ricorda anche che il suo ingresso come parroco non è avvenuto con il 

passaggio di consegna con il parroco precedente; riguardo la pianificazione della convocazione dei Consigli 

pastorale dell'anno precedente si è deciso di ridurne il numero sia per l'emergenza Covid sia la diminuzione 

delle attività da programmare, attività che verranno valutate e programmate nel breve periodo; 

* viene richiesto di insistere sull'attenzione rivolta ai bambini e ai giovani, pensare alle varie forme di 

catechesi come quella online finalizzata anche alla formazione; 



* viene ricordato che la programmazione dei Consigli pastorali del 2019/20 era finalizzata allo studio e alla 

concretizzazione dell’area del progetto pastorale riguardante la cultura; 

* viene chiesto un maggiore ascolto e dialogo con i giovani e un modo per dare loro spazio e importanza; 

* si chiede di valutare la proposta di una Messa domenicale in Oratorio per la fascia d'età dei più giovani. 

 

3. Cammino pastorale 2020-201: suggerimenti 

In passato erano possibili più incontri per il Consiglio pastorale, ora gli incontri sono ben circoscritti; i prossimi 

consigli saranno il 4 aprile e un giovedì di giugno. 

Si suggerisce di pensare alle famiglie con inviti mirati, ad esempio per la preghiera insieme in occasione del 

pranzo e della cena, preghiera che può essere letta su un foglietto preparato per tutta la comunità. 

Si suggerisce sull'esempio dell'ottima riuscita delle benedizioni dei bambini, di pensare a eventi simili mirati 

per i più giovani. 

Si ricorda l'iniziativa della Diocesi per la preghiera in famiglia; c’è la possibilità di creare un cubo con delle 

preghiere per il pranzo e la cena sulle varie facce; si chiede attenzione a momenti particolari delle famiglie, 

quali Battesimi, alle persone malate e agli anziani, in generali alle persone in difficoltà; 

Si propone di pensare di raggiungere le famiglie durante la benedizione natalizia tramite un familiare che si 

incarica di portare la preghiera nella propria famiglia 

 

4. Calendario gennaio-marzo: suggerimenti 

Don Francesco propone di dare continuità ai lettori delle Messe in SMA per avere, per quanto possibile, una 

programmazione prestabilita delle persone come avviene nella chiesa DB e una loro formazione e quindi di 

costituire il Gruppo dei lettori. 

Si informa che a fine 2020 sono state celebrate 104 Cresime; nel 2021 restano da celebrarne una trentina. 

Sono in corso i recuperi dei percorsi dei fidanzati sospesi nel 2020, a cui si aggiungeranno i due classici 

percorsi di primavera ed autunno. 

Papa Francesco in occasione nel quinto anniversario della pubblicazione di “Amoris laetitia”, inaugurerà il 19 

marzo 2021, solennità di San Giuseppe, l'anno della Famiglia, che si concluderà con la celebrazione del X 

Incontro Mondiale delle Famiglie in programma a Roma il 22 giugno 2022. 

In occasione della Quaresima ci sarà attenzione ai ragazzi delle catechesi con inviti mirati per ogni classe. 

 

5. Rinnovo del Consiglio dell'Oratorio 

Don Francesco riferisce che il Consiglio dell’Oratorio sarà rinnovato; si cercherà di favorire la presenza dei giovani 

come Animatori ed Educatori; ci saranno poi rappresentanti dei gruppi maggiori che operano in Oratorio: 

Polisportiva, gruppo del giovedì, gruppo dei catechisti dell’iniziazione cristiana 

 

 

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 

 

 

 

    


