
LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE

COMMISSIONE BIBLICA 
Il Consiglio pastorale ha ufficializzato la costituzione della Commissione 
Biblica allo scopo di mettere in pratica le indicazioni del vescovo Mario 
Delpini nella lettera pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore”: “Un 
tema che merita di essere approfondito è il mistero della Parola di Dio e 
la fecondità nella vita della nostra comunità. Propongo di considerare in 
particolare tre aspetti di questo tema che è così caro e tradizionale nella 
nostra Chiesa: 1) la dimensione vocazionale come intrinseca all’ascolto di 
Dio che si rivela: la rivelazione di Dio è vocazione e convocazione; 2) i 
percorsi per favorire una familiarità con la Parola di Dio di tutto il popolo 
cristiano: per una lettura popolare delle Scritture; 3) l’ardore missionario 
di chi si è reso docile alla Parola di Dio: la responsabilità per 
l’evangelizzazione... Invito ogni comunità a verificare quali percorsi sono 
proposti per familiarizzarsi con la Scrittura alle diverse fasce di età e nelle 
situazioni concrete in cui vivono gli adulti”. 
Lo scopo che la Commissione Biblica si prefigge è dunque quello di 
incoraggiare, pensare, e promuovere percorsi di conoscenza, di confronto 
e di studio della Parola di Dio, perché ognuno possa trovare in essa luce 
e forza per la propria vita. 
Composizione della Commissione Biblica: Alessandro Franzin, Daniela 
Sangalli, Marco Belpasso, Fabio Ottaviani, Franco Majocchi, Raffaella 
Barbanti, Rita Malvestiti. 
Riferimenti: Alessandro Franzin alessandro.franzin73@gmail.com e 
Daniela Sangalli  daniela.sangalli.ds@gmail.com 

COMMISSIONE CULTURA E TERRITORIO 
La Commissione Cultura e Territorio, costituitasi nel 2019 con il rinnovo 
del Consiglio Pastorale, nasce per offrire occasioni di conoscenza, 
formazione e riflessione su temi culturali e sociali con l’obiettivo di 
rafforzare il senso di identità della comunità cristiana e il suo legame col 
territorio proponendo al contempo servizi a sostegno della famiglia e dei 
singoli. 
Compiti della Commissione: 
• intercettare la domanda di cultura, formazione e servizi della comunità 

cristiana attraverso la collaborazione con i gruppi operativi già esistenti 
in parrocchia (Gruppo ADO, Gruppo Giovani, Gruppo Sportivo, Azione 
Cattolica, Caritas, Centro di Ascolto, SMAC, Equo Leone, Gruppo 
famiglie, Cine Circolo, Gruppo over 60, ecc.); 

• proporre iniziative e servizi alla comunità e al territorio; 
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• mantenersi in contatto con le realtà istituzionali del territorio (Consiglio 
di Zona, Consultorio Famigliare, Scuole, ecc.) al fine di far conoscere 
meglio i loro servizi e le loro attività e individuare modalità di 
collaborazione ed integrazione.

Composizione della Commissione Cultura e Territorio: Alberto Uccellino, 
Christian Muggiana, Serena Arrigoni, Daniela Moioli, Daniela Santarelli, 
Cristina Sala, Daniela Sangalli. 
Riferimento: Alberto Uccellino albertouccellino@gmail.com

COMMISSIONE LITURGICA 
Il Consiglio Pastorale, nell’incontro dell’11.11, ha provveduto a costituire 
le nuove commissioni, fra queste la Commissione Liturgica, che è 
formata, per ora da 15 membri, alcuni nuovi, altri rinnovati… È aperta a 
chi desidera dare il proprio contributo. 
Il primo compito di questo gruppo è quello di preparare i momenti 
celebrativi, primo fra tutti la S.Messa, l’appuntamento più importante nella 
vita di un cristiano. Secondo compito, a nostro parere, è quello di far 
crescere nella nostra comunità una sensibilità liturgica che aiuti a vivere 
questo momento, non solo come un rito o come un dovere, ma come 
incontro personale e comunitario con Cristo. 
Vorremmo approfondire le varie parti della Celebrazione Eucaristica e il 
senso dei tempi liturgici, per viverli nella loro ricchezza, coinvolgendo non 
solo la commissione ma tutti coloro che hanno qualche compito 
particolare come: lettori, cantori, catechiste, chi raccoglie le offerte, chi 
porta i doni all’Offertorio ecc. perché ogni gesto compiuto all’interno della 
S.Messa non è privato o personale ma è fatto in nome, e con la comunità. 
Solo così potremo aiutarci l’un l’altro a prendere consapevolezza di 
quanto l’Eucarestia facendoci discepoli e commensali del Sacrificio di 
Gesù, oltre che farci sentire inviati, come testimoni e missionari del 
Risorto fra i fratelli. 
Chi ritiene di poter collaborare partecipando alla Commissione, può 
rivolgersi a: Raffaella Barbanti raffaella08@gmail.com e Santa Volpe 
santa.volpe@gmail.com  
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