
CHIESA 
PROGETTO STREAMING 
La Messa in streaming si sta rivelando un momento molto importante per la vita della comunità, che viene 
incontro alle esigenze di molte persone come anziani o fedeli lontani. 
È un servizio impegnativo che ha incontrato delle difficoltà tecniche, ma pian piano i problemi sono stati 
risolti. Ad ora solo Mario sta sopportando il peso di questo lavoro, è davvero urgente che ci sia una 
corresponsabilità più articolata su due aspetti rilevanti: 

1) Per aiutare chi segue la celebrazione, sono messe in sovrimpressione le letture, le preghiere dei 
fedeli, la preghiera della Comunione spirituale. Questa parte preparatoria non può essere fatta 
all’ultimo momento, si richiede l’invio a Mario dei testi da caricare entro il giorno prima dello 
streaming. 

2) In tutte le attività parrocchiali è corretto che una persona non sia sola, che il carico del servizio non 
pesi solo su uno. Lo streaming è un servizio molto prezioso in questo tempo di pandemia e 
continuerà a esserlo a pandemia finita. 

Problemi tecnici incontrati e risolti: 
Luglio: in chiesa non c’è una connessione internet WIFI sufficiente da poter trasmettere senza impedimenti, 
risolto con l'acquisto da parte della parrocchia di un cavo che dal router in segreteria porta al coro.  
Settembre. YouTube aggiorna il programma di trasmissione: streaming bloccato per mancanza di 
conoscenza della piattaforma. Fatto corsi  tutorial su YouTube per capirne il funzionamento. 
Ottobre: Mediocre  acquisizione video in  live con la webcam, perché non adeguata a riprese in ambienti e 
spazi ampi. Risolto con una videocamera dedicata, per l'utilizzo appieno dello zoom e associata ad  un 
convertitore di segnale per pc; si tiene la webcam  a copertura per un  passaggio dinamico di  scena. 
Dicembre: Mediocre acquisizione audio con microfono ambientale, per accentuato riverbero dovuto 
all'amplificazione degli altoparlanti. Risolto con l'intervento del tecnico del suono della parrocchia, che ha 
rimodulato le tarature dell'intero impianto e installato un cablaggio diretto di un cavo audio dall'impianto 
centrale della sagrestia; ci ha anche fornito in prestito un mixer che, collegato con un convertitore di 
segnale per pc, ottiene un audio di elevata qualità. 
LETTORI E GUIDE 
Il gruppo lettori è attualmente composto da 36 membri attivi, oltre ad alcuni altri che a causa di problemi di 
salute, propri o dei propri famigliari, sono per il momento in stand-by. Dopo la sospensione causa Covid e 
la pausa estiva con settembre i lettori, ai quali si sono aggiunti 4 nuove lettrici,  hanno ripreso il loro 
servizio, anche quelli di età più elevata. La comunicazione fra i lettori avviene via mail e tramite la chat del 
gruppo WhatsApp appositamente creato; ogni fine mese viene chiesta la disponibilità per il mese 
successivo, una volta raccolte le disponibilità viene compilata una griglia che tiene conto di quanto 
ciascuno ha comunicato. La griglia viene poi trasmessa a ognuno, via mail e via chat, unitamente alle 
letture delle domeniche del mese preso in esame. Una conseguenza positiva che la pandemia ci ha 
lasciato in eredità è quella di una maggiore disponibilità dei lettori a prestare servizio anche in quelle 
celebrazioni a cui non erano soliti partecipare prima della pandemia. Un discorso a parte merita la figura 
della voce-guida; ad oggi ancora non sappiamo se e quando sarà possibile riprendere questa funzione. È 
la figura più difficile da trovare, più di un lettore a cui ho chiesto di assolvere a questo compito ha declinato 
l'offerta per timore di non essere in grado di svolgere l'incarico. Da tempo era stato previsto un corso lettori 
e a marzo 2020, quando con don Dario avremmo dovuto incontrare la persona incaricata di tenere gli 
incontri, è scoppiata la pandemia e di conseguenza il lockdown che ci ha bloccati; i contatti con la docente 
sono stati ripresi ad ottobre ma la seconda ondata del coronavirus ha nuovamente bloccato tutto. L'idea 
iniziale era che il corso si svolgesse in presenza ma, riprendendo l'argomento con don Dario, ci siamo 
convinti che, per non trascinare troppo a lungo la cosa, sia meglio optare per la modalità "a distanza"; 
lunedì 18/01 l'iniziativa è stata presentata alla commissione liturgica, il parroco riprenderà i contatti con 
l'insegnante per concretizzare la proposta. 
ANIMAZIONE CANTI MESSE 
Con l’arrivo del Covid, non potendo più i cori salire sull’altare, in pochi abbiamo iniziato una turnazione su 
tutte le s. Messe: Antonio, Marco Laura, Alberto, Massimo e/o  Silvia, sr. Cristina... tenendo il rapporto 1 a 
1, cioè chi suona canta, senza il coro. Le indicazioni della Curia nel corso dei mesi sono un po’ cambiate 
dando la possibilità di aumentare il numero delle persone sempre nel rispetto della sicurezza. Rispettando 
le indicazioni generali, cioè 4 coristi + 1 che suona, noi a volte abbiamo fatto qualche variante:  quando 
possibile 2 o 3 suonano e cantano e 1 canta soltanto. 
Progetti: un coro dove suonano e cantano i giovani; continuare con il coro, con le chitarre e i bambini. 

RINASCITA IN CIELO 
La commissione liturgica, dopo la constatazione che sono molti i funerali per i quali la partecipazione della 
comunità cristiana è molto ridotta, propone la costituzione di un gruppo di persone che si possano alternare 
tra loro, partecipando alla messa principalmente come popolo - secondo le indicazioni di don Dario - poi 
rendendosi disponibili per le letture, per il canto, per il servizio all’altare, nell’ottica di un accompagnamento 
del defunto nel passaggio alla vita eterna. È nato così il gruppo WhatsApp “Rinascita in cielo” con lo scopo 



di una comunicazione veloce delle date e degli orari dei funerali; oltre ai due sacerdoti e al sacrestano, 17 
sono i componenti del gruppo. Sinora, causa Covid-19 o impegni lavorativi, non si è riusciti a creare una 
turnazione di lettori, cantori e servizio all’altare; ma ugualmente a tutt’oggi siamo riusciti a essere presenti a 
tutti i funerali, a volte con un solo volontario, altre anche con 5 o 6; dunque un lettore è sempre disponibile 
e quasi sempre è presente anche chi intona i canti, raramente c’è il servizio all’altare. 
ADORAZIONE EUCARISTICA LUNEDI’ E VENERDÌ 
L'adorazione eucaristica del lunedì e del venerdì è una modalità di preghiera organizzata e condotta da un 
gruppo di laici, come possibilità di iniziale corresponsabilità con i sacerdoti. Il gruppo organizzatore è 
composto da una quindicina di laici, con don Dario, che si sono riuniti un paio di volte in presenza e poi 
sempre su piattaforma web. L'adorazione eucaristica inizia  alle ore 18 con un canto e l'esposizione del 
Santissimo, e si conclude alle ore 19 con un canto e benedizione se c'è il sacerdote. Durante l'ora di 
silenzio ci sono dei momenti organizzati, nei quali la preghiera viene guidata. Il lunedì si vuole dare 
importanza alla preghiera liturgica dei Vespri e la settimana successiva alla liturgia della Parola del giorno, 
mentre il venerdì si presentano figure importanti della Chiesa, come i santi di cui si celebra la memoria in 
settimana o un Padre della Chiesa, di cui si legge uno scritto. È una esperienza nuova per la nostra 
comunità, ancora in fase sperimentale, quindi suscettibile di miglioramenti.  

ADDOBBO FLOREALE  
Come si può vedere entrando in chiesa, questo servizio, questa attenzione all’addobbo floreale dell’altare, 
del Santissimo e delle cappelle dei santi non è venuto mai a mancare. 

GRUPPO CHIERICHETTI  
Questi mesi di pandemia ci hanno certamente posto delle difficoltà e delle sfide ma che ritengo abbiano 
apportato anche degli esiti positivi. I primi mesi di lockdown hanno chiaramente interrotto del tutto il servizio 
dei ministranti all'altare, che è ripreso contestualmente alla partecipazione del popolo alla s. Messa. Da 
settembre siamo riusciti a far ripartire le nostre attività e addirittura rilanciarle, grazie anche al supporto di 
Giorgio che, da seminarista incaricato di rimanere con noi nel fine settimana, ha trovato nel nostro gruppo 
uno sbocco naturale in cui dare una mano. Siamo riusciti a reclutare nuovi chierichetti e far fare loro il 
percorso di formazione: quattro incontri svoltisi nei pomeriggi in cui sono state celebrate le Cresime, 
insieme coi chierichetti più grandi. Inoltre, dovendo avere un numero limitato di persone sull'altare, 
nonostante la difficoltà di molti di rinunciare a partecipare alla celebrazione delle ore 10:00, riusciamo ormai 
da diversi mesi a coprire, con due o addirittura più chierichetti, tutte le celebrazioni festive (eccetto quella 
delle 8:30 del mattino): non era mai successo. In definitiva, nonostante tutti gli ostacoli che abbiamo dovuto 
superare in questi mesi, ritengo che questa esperienza ci abbia fatto crescere, abbia rappresentato 
un'occasione per rendere molto più autonomi e responsabili i ragazzi e ci abbia spinto a sperimentare un 
nuovo e diverso modo di impegnarci in quello che facciamo, con esiti sicuramente positivi. 

CURA DELL’ALTARE, DEI PARAMENTI LITURGICI, TUNICHE DEI COMUNICANDI 
Con la partenza di sr. Concetta questo servizio è stato affidato a 4 donne. Con l’avvento del Covid, per 
preoccupazione per la salute e questione di sicurezza, le persone che possono rendersi disponibili sono 
scese a due, ma il servizio continua essere svolto con serietà e precisione. 

SERVIZIO ALL’ALTARE, APERTURA CHIESA, CLAVIGERI 
Essendo tutti servizi che prevedono attività svolte singolarmente, la presenza del Covid 19 non ha portato 
nessuna specifica interferenza sulla modalità con cui tali servizi svengono svolti, salvo il rispetto 
delle dovute precauzioni sanitarie; solo il servizio Clavigeri è momentaneamente  sospeso perché non 
necessario essendo ferme le attività serali. 

RECITA DEL ROSARIO 
All’inizio di ottobre 2020 era ripresa, alle 16:30, la recita del rosario, per dare la possibilità ai bambini del 
catechismo di ritrovarsi in chiesa alle 17:30 per la preghiera di inizio del loro incontro. Dopo un mese, per 
mancanza di partecipazione, si è deciso di non recitarlo più, ma alcune persone hanno proseguito con il 
rosario pregandolo insieme in videochiamata. Da lunedì 25/01/2021 è ripresa la recita del rosario, ritornato 
all’orario delle 17:30 da lunedì a venerdì e alle 18:00 il sabato. Due volte al mese il rosario viene recitato 
con delle variazioni. Il secondo martedì del mese dalle ore 16:30 è guidato dall’associazione Rosario 
Perpetuo, presente in parrocchia dal 1988; lo scopo dell’associazione  -  movimento laicale apostolico di 
preghiera, fondato da papa Leone XIII ora diffuso in tutto il mondo - è quello di assicurare una lode 
perenne, mai interrotta, alla Madonna a beneficio della Chiesa e di tutte le anime; vengono recitati, 
consecutivamente, tre misteri (150 Ave Maria). Il terzo martedì del mese dalle 17:15 il rosario è guidato dal 
gruppo Padre Pio, è caratterizzato da letture meditative della vita e degli scritti di san padre Pio.  
VOLONTARI MESSE 
Con la ripresa delle celebrazioni, la richiesta fatta alla comunità di impegnarsi nel servizio di conteggio e 
accoglienza dei fedeli, ha avuto una risposta più che positiva. Attualmente le persone disponibili sono 57 e 
coprono, a turno, le celebrazioni vigiliare e domenicali e le festività. I volontari sono espressione dei vari 
volti di una comunità, vi sono persone che già prestano altri servizi in parrocchia, ma vi sono anche 



semplicemente dei genitori o singoli che hanno colto questa occasione per mettersi al servizio. È motivo di 
ringraziamento l'occasione che ci è stata data di diventare familiari gli uni agli altri e anche alla comunità. Ci 
sono persone che ci salutano all'ingresso e all'uscita delle celebrazioni, magari non ne conosciamo il nome, 
ma non importa condividiamo un sorriso (con gli occhi), un saluto, la vita della comunità. 
PRESEPE 
Dopo anni di attesa, quest’anno, il gruppo si è finalmente ampliato. Si sono rese disponibili altre 6 persone 
a collaborare. Un buon organico che farà bene anche il prossimo anno.  
RISCALDAMENTO 
Dal 15 ottobre 2020 è in funzione una nuova caldaia da 200 chilowatt, in sostituzione della precedente che 
era sotto dimensionata (100 KW). I lavori di smontaggio della vecchia e di installazione della nuova caldaia 
sono stati eseguiti a costo zero per la parrocchia, poiché il fornitore ha riconosciuto (dopo lunghe 
discussioni) l'errore di dimensionamento. Con la nuova caldaia si riesce a raggiungere in chiesa, durante le 
celebrazioni, una temperatura di 14°-15°C nonostante una temperatura esterna intorno allo 0°C.  
Questo risultato è più che discreto, se si considera che, per questioni Covid, i riscaldamenti ad aria sono 
consentiti solo se non vi sia riutilizzo dell’aria ambiente (ricircolo), cioè tutta l'aria immessa in chiesa per il 
riscaldamento deve essere aria fresca e tutta l'aria aspirata dalla chiesa deve essere espulsa all’esterno. 
L'assenza di ricircolo comporta un maggior costo per il riscaldamento della chiesa.  
La caldaia, l'unità ventilante e i fancoil-termosifoni sono gestiti in remoto, e questa è una grande comodità, 
purtroppo però la gestione avviene con tre differenti software e questo rende la programmazione 
complicata. 

CATECHESI, FORMAZIONE, PERCORSI BIBLICI 
CATECHISMO 
Parlare di ripresa quando siamo di nuovo tutti a casa non è così semplice; ma è grazie a questa parola, 
ripresa, che risuona nella nostra mente una speranza, dove si nasconde la forza per affrontare questo 
tempo difficile per tutti. La ripresa del catechismo in presenza è stato possibile solo per pochissimi incontri 
essendo, sia dopo l'estate che dopo Natale, rientrati in zona rossa; nonostante questo abbiamo cercato di 
arrivate ai bambini e alle famiglie con tutti i mezzi tecnologici a nostra disposizione: WhatsApp, zoom, 
inviti alla messa domenicale per anno di catechismo, incontri in chiesa pomeridiani.  
Non sempre i risultati sono stati quelli sperati, ma facciamo tutto quello che ci è possibile per non lasciare 
nessuno senza una parola, anche i più piccoli. 
La parola ripresa ci ha richiamato alla mente un invito fatto secoli fa: “date sempre testimonianza della 
speranza che è in voi”. Allora abbiamo capito che la ripresa del catechismo è necessaria per restare 
aggrappati alla fonte della nostra speranza anche camminando con piccoli passi.  
Forse è proprio questa la testimonianza: il catechismo che vogliamo vivere con la nostra vita, dove ognuno 
cerca di fare il suo piccolo passo per dare speranza all’altro, incoraggiandoci vicendevolmente per 
superare ogni ostacolo. 
GRUPPO MEDIE 
Il gruppo medie si ritrova tutti i venerdì dalle 19:15 alle 20:30. Quest’anno stiamo affrontando il tema dei 
dieci comandamenti, cercando di stimolare i ragazzi a ragionare sul senso del comandamento che di volta 
in volta proponiamo loro, a partire dalla loro vita quotidiana e verso i fondamentali della vita cristiana. Gli 
incontri, per la maggior parte svolti online, cominciano sempre con una preghiera preparata da un 
educatore che richiama, attraverso il Vangelo di Gesù, il tema dell’incontro. La maggior parte degli incontri 
viene presentato e introdotto attraverso un quiz o un’attività pensata apposta. C’è stata una buona 
partecipazione dei ragazzi agli incontri (online e in presenza, comprese le confessioni di Natale) e una 
discreta partecipazione anche ai momenti di comunità a cui sono stati invitati. 

GRUPPO ADO 
Il gruppo ado si ritrova tutti i venerdì sera dalle 20:45 alle 22:15 ca. Filo conduttore sono gli incontri di Gesù 
nei Vangeli, quelli con i discepoli e quelli con la gente. Finora abbiamo parlato, per esempio, di fiducia “data 
e ricevuta”, del valore del rischio nella nostra vita, di quali sono le situazioni che ci fanno stare bene e di 
come affrontiamo ciò di cui, invece, abbiamo paura. 
Le modalità: abbiamo cominciato il 16 ottobre (in presenza) e abbiamo fatto qualche incontro in questa 
modalità, finché le leggi lo hanno permesso. Poi ci siamo spostati su Zoom per proseguire gli incontri 
online. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a proseguire con gli incontri a cadenza settimanale fino ad 
appena prima di Natale. Dopo le vacanze, abbiamo ripreso il 15 gennaio in presenza, ma rientrando in 
zona rossa siamo ritornati online.  
Due iniziative sono state fatte  in presenza: una s. Messa particolare, di venerdì sera, con un momento di 
riflessione personale e collettiva nello spazio dell’omelia e le confessioni natalizie, accompagnate da un 
percorso di preparazione personale.  
Online invece abbiamo organizzato serate di gioco a tema e accompagnato gli incontri “classici” con 
modalità interattive a distanza, come sondaggi, quiz live e brain storming interattivi. 



GRUPPO GIOVANI  
Il Gruppo Giovani continua ad incontrarsi settimanalmente il martedì dalle 21:00 alle 22:30, attraverso 
piattaforma Zoom. Il tema proposto ai giovani in questo anno pastorale è: "la vita cristiana: autentica 
sempre, possibile oggi. Alla ricerca della regola di fede, della regola di vita". 
L'obiettivo è, ancora una volta, quello di consentire ai giovani di avere uno spazio di confronto, di 
riflessione, di "laboratorio" in cui scoprire che fede e vita non sono due binari paralleli, due abiti che si 
indossano a seconda dei contesti e delle circostanze, ma che sono indissolubilmente legati.  
Alla luce di ciò il percorso si snoda sui fondamentali della vita cristiana.  
Il tempo dell'Avvento è stato caratterizzato da un ulteriore incontro il giovedì sera, sempre via Zoom, in cui 
è stata proposta la Lectio divina sul brano del Vangelo della domenica successiva, a cura di diversi 
testimoni che, di volta in volta, venivano invitati. Questo incontro è stato proposto ai giovani di san Leone e 
di s. Ignazio insieme. Il prossimo obiettivo  è caratterizzare il tempo di Quaresima con una proposta in cui i 
giovani, in prima linea, preparino per la Comunità tutta un'esperienza condivisa di preghiera e di riflessione. 
GRUPPO FAMIGLIE 
Il lockdown di marzo ha interrotto la possibilità di ritrovarsi per condividere momenti conviviali e formativi in 
presenza. Anche la settimana di formazione che da diversi anni veniva organizzata durante il periodo 
estivo, non si è svolta. Da alcuni mesi però, c’è stata una ripartenza. In novembre è stato organizzato un 
incontro on line utilizzando un format di Azione Cattolica, sperimentato da alcune famiglie che avevano 
partecipato a un incontro formativo provinciale. Domenica 20/12 le famiglie hanno partecipato alla Messa 
delle 18:30 per poi fermarsi in chiesa per esprimere le proprie intenzioni circa il futuro; dalla risposta 
positiva dei presenti è ritornata con forza la volontà/necessità di rivedersi, naturalmente sempre nei modi 
consentiti. Per il prossimo futuro si è pianificato una serie di appuntamenti online con cadenza bimestrale 
(sabato 30/01 - sabato 06/03 - sabato 17/04 - sabato 22/05) sul tema della “Trasmissione della fede”. Il 
04/01 è stato organizzato un momento di preghiera in chiesa da alcune famiglie con la collaborazione di 
giovani educatori della parrocchia, questo connubio si è rivelato molto positivo, tanto da voler ripetere 
l’esperienza con un nuovo appuntamento in occasione della Festa della Famiglia del 30-31/01. L’evento 
sarà strutturato in tre diversi momenti per poter consentire a tutti coloro che vogliono partecipare di farlo, 
scegliendo la modalità che preferiscono. Ci sarà infatti un momento di formazione online il sabato sera 
partendo dagli spunti di riflessione dell’ultima enciclica di Papa Francesco: Fratelli tutti; un secondo 
momento in presenza nel pomeriggio di domenica per una Adorazione Eucaristica guidata, a seguire la 
partecipazione alla s. Messa delle ore 18:30 a conclusione della festa. Altri incontri verranno sicuramente 
organizzati nel prossimo periodo e ci auguriamo che la collaborazione giovani e famiglie possa continuare, 
allargandosi anche a quanti vogliono condividere questo progetto. 

PERCORSO FIDANZATI 
Il percorso fidanzati 2021 partirà domenica 24/01 ed avrà una modalità diversa rispetto agli anni passati. 
Le coppie che parteciperanno ai 5 incontri in calendario saranno circa 12.  
Ci ritroveremo in presenza per due domeniche partecipando alla s. Messa delle 18.30; i tre incontri 
infrasettimanali saranno online e li terrà don Dario. 
  

CRESIMANDI ADULTI 
Nella prima parte dell'anno pastorale si è concluso il cammino dei cresimandi adulti iniziato lo scorso 
gennaio; il cammino si è svolto in parte in presenza, poi è proseguito durante il lockdown con incontri su 
zoom; in ottobre c'è stato un incontro in presenza in cui sono state celebrate le riconciliazioni e poi a 
novembre si sono celebrate le cresime in parrocchia; alcuni cresimandi hanno voluto rimandare la 
celebrazione per l'impossibilità di aver vicino le persone a loro più care, residenti fuori regione. Per 
quest'anno pastorale ad oggi non è ancora stato previsto un nuovo cammino: si valuteranno eventuali 
richieste.  
BATTESIMI 
La pandemia Covid ha bloccato la celebrazione dei Battesimi nel periodo aprile - giugno 2020. 
A causa della impossibilità di recarsi in Chiesa fino al 18/5/2020 ed in seguito, a causa del timore di 
contagio da parte dei genitori, non abbiamo potuto celebrare il sacramento "fondamentale" della vita 
cristiana. 
Con la ripresa del nuovo anno pastorale siamo riusciti a celebrare, seguendo i protocolli e in forma molto 
sobria e ridimensionata, due Battesimi (al 4/10 e al 22/11). 
Purtroppo, vista la gravità e la precarietà del momento e perdurando la preoccupazione da parte di alcuni 
genitori, non siamo in grado di redigere come nostro solito un calendario con le date delle celebrazioni 
future. Abbiamo però previsto una celebrazione per il prossimo 07/02 e una per il 04/04 - giorno di Pasqua - 
sperando davvero di poter mantenere questi momenti così importanti e gioiosi. 



COMUNITÀ D’ASCOLTO 
Dopo un periodo di sospensione durante il lockdown, a fine giugno la comunità d'ascolto si è riunita in 
presenza in chiesa. Ad ottobre abbiamo ripreso gli incontri a cadenza quindicinale incontrandoci in chiesa 
grande, rispettando le norme anti Covid, con distanziamento e mascherine.  
Poi abbiamo deciso di sospendere prudenzialmente gli incontri in presenza e di trasferirli su piattaforma 
web. Questo ci ha permesso di continuare in sicurezza il nostro programma, consentendo anche a una 
persona che in questi mesi non è a Milano di poter partecipare. Abbiamo sperimentato che è una modalità 
diversa di fare comunità, sicuramente non condividiamo la fraternità dello stesso spazio, ma questa 
modalità ci consente una condivisione differente, quasi di entrare ognuno nella casa dell'altro.  
AZIONE CATTOLICA 
L’AC si riunisce su piattaforma zoom, di martedì, ogni quindici giorni. Sono in previsione anche incontri col 
Centro Diocesano di Azione Cattolica. Sabato 23/01 durante la  s. Messa vigiliare, don Dario benedirà e 
consegnerà le tessere agli associati. Appena il colore della zona lo permetterà verrà fatta una giornata di 
animazione e presentazione. 
GRUPPO DI LETTURA “ROSSI DE GASPERIS” 
Circa due anni fa è partito il gruppo di lettura biblica sui testi “Prendi il libro e mangia” del gesuita padre 
Francesco Rossi de Gasperis, vicino per pensiero e spiritualità al card. Martini, esperto delle radici 
ebraiche della fede cristiana. Seguendo l’ordine del corpus della Bibbia ebraica (Torah, Profeti e Sapienza), 
il cammino rappresenta una lettura cristiana dell’Antico Testamento e consiste nel leggere integralmente e 
sequenzialmente, nella forma del racconto biblico, i testi dalla creazione alla Terra Promessa; dai Giudici 
alla fine del Regno; dall’esilio alla nuova alleanza: storia e profezia; dall’esilio alla nuova alleanza: pietà, 
poesia, sapienza. Il gruppo è composto da 10-15 persone adulte, che si ritrovano una volta al mese. Ogni 
membro è chiamato a leggere preliminarmente le pagine concordate di mese in mese per poi condividere i 
punti di maggiore interesse e/o i dubbi generati con gli altri amici del gruppo. In questo momento stiamo 
approfondendo le pagine relative al re Salomone.  
La sfida per chi legge questi volumi consiste nel cercare e trovare come Gesù abbia portato e continui a 
portare a compimento in sé tutte le Scritture, senza lasciarne incompiuto il più piccolo frammento. Abituati 
ad incontrarci in cripta, durante la pandemia per diversi mesi il cammino si è fermato. Poiché i tempi si 
allungavano troppo, abbiamo deciso di continuare il cammino da remoto, pur con fatiche superiori, in un 
contesto certamente “meno spirituale”. 
COMMENTO QUOTIDIANO DELLA ‘PAROLA’. 
L’importanza di questo servizio per chi è fisicamente lontano e per mille ragioni non può partecipare alla s. 
Messa quotidiana in presenza, è enorme. È un grande aiuto per la giornata da vivere: “luce ai passi 
quotidiani”, acqua che disseta l’anima comunque protesa nel cercarla, consolazione per lo spirito.  
Ringrazio chi li scrive e chi li condivide tutti i giorni via WhatsApp e sul sito: sento la Comunità, viva e 
presente ogni giorno. 

SERVIZI CARITATIVI ALLA PERSONA, AGLI AMMALATI 
CARITAS 
Potremmo dire che quasi tutti i Servizi Caritas lavorano “a pieno regime” nel rispetto delle normative Covid 
come anche richiesto da Caritas Ambrosiana che ha creato appositamente un sito, costantemente 
aggiornato, in cui sono riportate le modalità con cui gestire i diversi Servizi, sito a cui facciamo costante 
riferimento. 
Centro d’Ascolto: Attualmente il CdA lavora con modalità a distanza: è disponibile un recapito telefonico a 
cui, chi ha bisogno, si può rivolgere, risponde un volontario che fornisce delle prime indicazioni ed 
eventualmente fissa un successivo appuntamento telefonico per un ascolto più approfondito. Quando 
necessario per firma/scambio/consegna di documenti o tessere l’appuntamento in presenza è fissato al 
CdA. 
Il numero di nuove persone che si rivolgono al CdA è diminuito, ma l’attività resta intensa: sono state 
presentate 47 domande per il Fondo san Giuseppe (di cui 21 per famiglie della nostra parrocchia, il nostro 
CdA fa questo servizio per tutto il Decanato); a queste vanno aggiunte 25 domande di rinnovo Fondo san 
Giuseppe; 15 domande di sostegno economico al SILOE e 3 al Fondo Respiro (erogazioni complessive per 
circa 115.000 euro di cui  68.000 per famiglie di san Leone). Sono state inoltre presentate circa 30 
domande di richiesta/rinnovo tessere Emporio; distribuite circa 80 tessere spesa supermercato/Libraccio e 
oltre 60 ceste/scatole di Natale/calze Befana arrivati prevalentemente tramite QuBì o altri canali, vedi SOS 
Lambrate, ma anche famiglie della parrocchia.  
Le riunioni quindicinali d'equipe vengono regolarmente tenute via web sulle piattaforme disponibili. 
Servizio alimenti: continua a lavorare normalmente, adottando le misure richieste, con le due distribuzioni 
settimanali (2 pacchi al mese) per le circa 80 famiglie servite. La grande quantità di alimenti arrivata nel 
periodo delle feste ha richiesto agli operatori del servizio un significativo incremento d’impegno.  



Servizio guardaroba: è praticamente sospeso, solo in caso di situazioni di emergenza, raccolte e 
segnalate dagli operatori del CdA, vengono preparate, nel rispetto delle normative, apposite confezioni di 
indumenti per far fronte a richieste specifiche. 
Distribuzione poveri del venerdì: non siamo invece ancora riusciti a trovare una modalità adeguata per 
riprendere il servizio di distribuzione ai poveri il venerdì con frequenza quindicinale. Per non interrompere la 
tradizione del “Pranzo di Natale”, che dura da oltre 30 anni, è stata lanciata l’iniziativa “Pranzo non pranzo” 
a cui la Comunità ha risposto con una generosità al di là di ogni ottimistica aspettativa. Andando al Centro 
Schuster, dove la distribuzione è ripresa, abbiamo fatto conoscere l’iniziativa agli interessati e sabato 
12/12, in chiesa, in un momento d’incontro semplice ma intenso sono state distribuite circa 50 borse. 
MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA 
I Ministri Straordinari, pur avendone tanto desiderio, non possono portare l’Eucaristia ai malati. Il 
suggerimento dato è quello di raggiungere, dove possibile, telefonicamente gli ammalati. Quando potremo 
sarebbe bello fare qualche incontro e adeguarci a quanto disposto dal Papa.  
SMAC 
A ottobre per chi lo desiderava – e con il consenso di eventuali parenti – si erano riprese alcune visite, ma 
sono state nuovamente sospese con l’aggravarsi della situazione.  
Ora, come nel lockdown precedente, si mantengono contatti telefonici. 
ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA 
Quando si è manifestato il Covid, sono state sospese le attività quotidiane della segreteria e ci siamo 
affidati all'utilizzo del telefono cellulare dell'Associazione, sul quale sono state trasferite le chiamate in 
arrivo.  
In tutto il periodo ci siamo tenuti in contatto con la rete di "A casa lontani da casa" (associazione che 
raccoglie le strutture di accoglienza per parenti di ammalati) per uniformare i nostri comportamenti a quelli 
delle altre case di accoglienza operanti sul territorio. 
Le conseguenze più immediate sono state: 
1) riduzione delle presenze di più nuclei familiari all'interno della medesima casa, per evitare rischi di 
contagio. 
2) potenziamento delle attività di pulizia delle case all'atto della partenza degli ospiti, curando il più 
possibile la sanificazione degli ambienti. 
Il minor numero di persone ospitate ha avuto l'effetto immediato di veder calare il volume delle offerte 
ricevute dagli ospiti; il bilancio dell'Associazione ne ha quindi risentito in maniera significativa e chiuderà in 
passivo la gestione 2020. Per ovviare il più possibile a questa situazione, il Consiglio Direttivo ha deciso di 
rescindere la locazione dell'appartamento di via Palmanova (il più costoso) al quale si aggiunge la 
rescissione della locazione del monolocale di via Maniago, comunicataci dalla locataria; si vengono così a 
perdere 7 posti letto; va altresì detto che dal mese di settembre l'Associazione ha riavuto in uso 
l'appartamento di via Monfalcone che può ospitare sino a tre persone. In totale i posti disponibili saranno 
15, suddivisi fra via Ronchi, via Bellincione, piazza Udine e via Monfalcone. Quando la situazione sanitaria 
si sarà stabilizzata, si valuterà se cercare nuove abitazioni, specialmente monolocali. 
L'Associazione riesce a proseguire le sue attività adeguandosi alla nuova realtà, ma ciò di cui più sente la 
mancanza è il contatto tra i volontari; qualche tentativo di mantenere i rapporti all'interno del gruppo è stato 
fatto utilizzando le piattaforme ma i risultati non sono stati ottimali, forse per incapacità nell'uso della 
tecnologia, forse perché non ritenuti altrettanto validi quanto lo scambio in presenza. 

ACCOGLIENZA BIELORUSSI 
L'accoglienza, a causa del covid, è momentaneamente sospesa. Il progetto, per quello che è possibile, 
invece continua: il 26/11 è stato organizzato dal Circolo Feltre un  incontro in streaming  intitolato 
"Bielorussia. L'uomo è fatto per la libertà. Testimonianza di una rivoluzione bella e sconosciuta", al quale ha 
partecipato anche uno scrittore bielorusso, in diretta da Minsk. Un incontro molto interessante,  che ha 
sottolineato l'importanza dell'accoglienza per far conoscere a loro una realtà diversa.   
L'incontro è ancora visibile in YouTube. 
Nel bollettino parrocchiale di dicembre ho chiesto di inserire un piccolo comunicato per chiedere una 
preghiera specifica per questo popolo, che dal 2009 è entrato a far parte di diverse famiglie del decanato. 
Stanno affrontando un periodo terribile a causa sia della pandemia che dei problemi politici del loro paese, i 
media non ne parlano, ma se volete aggiornamenti li trovate nel sito Voice of Belarus. 
A Natale abbiamo venduto panettoni e pandori  privatamente, come facciamo da tre anni, per raccogliere 
fondi che verranno utilizzati in futuro per il progetto. Dall'inizio della pandemia,  ho mantenuto contatti 
mensili con  le interpreti che si sono susseguite in questi anni, per fare sentire loro la nostra vicinanza. 
Anche le famiglie italiane che riescono a farlo, stanno mantenendo i rapporti con la loro famiglia bielorussa. 



ALTRI GRUPPI – ATTIVITA’ - SERVIZI  
BENEDIZIONI NATALIZIE 
Non potendo, come tradizione, andare nelle case per le benedizioni/visite natalizie, abbiamo comunque 
cercato di raggiungere tutta la comunità mettendo nelle caselle la busta con gli auguri, ma la cosa più bella 
è l’aver condiviso con il quartiere e con i lavoratori (commercianti, passanti) la preghiera itinerante, molto 
sentita, intensa e a tratti commovente. Speriamo di imparare a vivere inventando sempre nuovi modi per 
trasmettere la fede. 

EQUOLEONE 
L’Equoleone è stato sempre presente con le vendite domenicali, esponendo solo alimentari se nella zona 
rossa, anche artigianato se nella zona gialla; con l’iniziativa della “Spesa sospesa”, tante persone hanno 
donato diversi alimentari per la Caritas parrocchiale.  
Abbiamo pensato di proporre, dopo Pasqua, due incontri aperti a tutti:  
Enciclica Laudato sì: invitare un economista e una biblista per rileggere l’enciclica analizzandone due 
aspetti diversi. 
Banca Etica: conoscere cos’è, come lavora, quali sono le differenze con le altre banche. 
Prima di organizzarli aspetteremo di capire se potremo farli in presenza oppure no. Inoltre: 
Progetto scuola: se sarà possibile lo porteremo avanti anche quest’anno nella scuola elementare e media 
del quartiere. 
Progetto quaresimale: raccolta offerte per la Crèche di Betlemme, che lo scorso anno abbiamo dovuto 
sospendere per il lockdown. Ne abbiamo parlato ai bambini del catechismo nella settimana missionaria e lo 
riproponiamo per la Quaresima 2021. 

GSO 
L'attività sportiva sul campo è ferma da ottobre, ma il Gruppo Sportivo non è chiuso e cerca di muoversi su 
più livelli. Gli allenatori stanno mantenendo i contatti con le proprie squadre, con tempi e modalità differenti, 
a seconda delle fasce d'età, degli impegni e dei carismi dei singoli responsabili. In generale, però, 
l'obiettivo è quello di rimanere il più possibile vicini ai propri ragazzi per non perdere il senso di squadra. 
In occasione del Natale, allenatori e dirigenti si sono prestati per la realizzazione di un simpatico video-
messaggio di auguri che è stato poi mandato, tramite WhatsApp, a tutti gli atleti e alle famiglie che fanno 
parte del GSO. Nei mesi di novembre/dicembre sono stati portati avanti dei lavori che hanno portato alla 
sostituzione delle panchine sul campo da calcio e alla messa in sicurezza di alcune aree, manca una 
piccola parte che sarà ultimata a breve. Stiamo inoltre lavorando ad un progetto, a medio-lungo termine, 
per la ristrutturazione di alcuni nostri ambienti. Alcuni allenatori e dirigenti stanno partecipando a corsi di 
aggiornamento e di qualifica promossi dal CSI. Ovviamente siamo sempre vigili su nuove ordinanze e 
sviluppi che ci possano permettere di ripartire in sicurezza. 
OVER60  
Dall’inizio del primo lockdown, il gruppo non si è più potuto riunire. Usciti dalla zona rossa, abbiamo fatto 
due tentativi; la prima volta per un saluto e una merenda insieme, eravamo circa una decina contro la 
presenza pre-Covid di circa 25/30 persone a ogni incontro; il secondo tentativo è stato l’incontro tenuto dal 
dr. Mussi in chiesa, come c’era da aspettarsi l’afflusso è stato numeroso; purtroppo siamo subito rientrati in 
zona rossa ed ora ci rimane solo il contatto telefonico e, con alcune, il vedersi alle celebrazioni. 
DOPOSCUOLA 
Il doposcuola è sospeso; la ripresa di questa nostra realtà sembra al momento più che mai incerta. Ogni 
grande ferita necessita di suture a volte difficili da applicare. Riusciremo alla ripresa a ritrovare tutti i 
volontari? Questa difficoltà era già presente prima del Covid e rendeva incerto ogni inizio di anno. 

CINECIRCOLO 
Il Cinecircolo è sospeso. Il desiderio e la speranza, pandemia permettendo, di ritrovarci ci porta a 
preventivare una sorta di evento/festa a aprile/maggio per festeggiare insieme i 20 anni di presenza del 
Cinecircolo in parrocchia. A giugno vorremmo proporre una commedia divertente per chiudere. 
Tutto è da rivedere e ripensare, anche alla luce della crisi che ha investito il cinema a tutti i livelli. 
MERCATINO  
Nel corso dell’anno 2020 il mercatino ha continuato a svolgere la sua normale attività. 
Abbiamo aperto regolarmente a metà settembre 2020 con tutte le precauzioni del caso (misurazione 
temperatura, igienizzazione delle mani, mascherina, distanziamento), tutto è andato per il meglio e non ci 
risulta nessun contagio né tra i volontari né tra i clienti. Causa un’affluenza inferiore e il nuovo lockdown, 
l’introito è stato minore degli anni precedenti. Le rimanenze del mercatino, come avviene tutti gli anni, sono 
state distribuite a scuole materne e a varie associazioni di volontariato. Attualmente continuiamo a ritirare 
abbigliamento, casalinghi, giochi etc… Su richiesta stiamo fornendo alle famiglie abiti per adulti e bambini; 
stiamo dando abbigliamento maschile alle carceri; e, sempre su richiesta, siamo aperti verso chiunque 
abbia bisogno di qualcosa. 



BOLLETTINO PARROCCHIALE 
Il bollettino ha sempre rispettato la periodicità dell'uscita ogni due mesi, anche nei mesi del lockdown e 
delle limitazioni legate al covid. L'unico cambiamento è che, causa covid, dal numero di giugno dello scorso 
anno il bollettino non viene più stampato ma viene caricato sul sito, per una settimana lo carichiamo in 
home page, poi è caricato nella sezione del Bollettino. Il fatto di non avere copie stampate purtroppo 
esclude alcune persone alla possibilità di leggere il bollettino perché non hanno il computer, ma allo stesso 
tempo consente maggior libertà nell'organizzazione dei contenuti, non dovendo rispettare un numero 
massimo di pagine. La redazione del bollettino è composta da 4 persone. 
SITO PARROCCHIALE 
Gli accessi al sito parrocchiale sono molto aumentati nel periodo del lockdown (a giugno 9.000 accessi al 
mese, triplicati rispetto a febbraio). Nel corso del 2020 c’è stata una media di 231 accessi giornalieri al sito.  
Da marzo scorso il sito viene aggiornato quotidianamente caricando la riflessione sul Vangelo dei nostri 
sacerdoti, sia in formato audio che in pdf.   
L'aggiornamento del calendario e il caricamento del foglio degli avvisi, avviene settimanalmente.  
La home page viene cambiata una volta alla settimana, o quando ci sono importanti eventi parrocchiali o 
diocesani da segnalare. L'aggiornamento delle altre pagine dipende dalle iniziative che si fanno in 
parrocchia e che si vogliono presentare.  
Il maggior numero di accessi riguarda la home page, la pagina degli orari delle Messe, le attività, l’oratorio, 
il bollettino e il catechismo. La gestione del sito occupa 3-4 persone a vario titolo.  
SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Da febbraio 2020 ad oggi la segreteria è stata sempre a disposizione di quanti hanno avuto bisogno. 
È stata chiusa dal 09/03 al 09/05, ma è stato attivato il trasferimento di chiamata su un cellulare, per cui il 
servizio  telefonico e il contatto mail sono stati  garantiti. Tale servizio è in essere ancora adesso e 
sicuramente è una risorsa importante per chi ha bisogno. Da maggio 2020 ad oggi si ricevono persone in 
presenza solo al mattino dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì; al pomeriggio si risponde alle richieste via 
mail o attraverso il trasferimento di chiamata. 

SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA 
In un momento di grande difficoltà economica per tutti, in particolare di molte parrocchie, noi stiamo 
affrontando questo periodo in modo positivo grazie soprattutto alla generosità della comunità. La richiesta, 
nel progetto originario, era di un prestito da parte di 20 parrocchiani di €5000,00 da rifondere a dicembre 
2021. Nel caso non si fossero raggiunti i 20 finanziatori i membri del CPP potevano segnalare al parroco le 
persone a cui chiedere il prestito; questo passaggio non è stato necessario perché prestiti e donazioni sono 
arrivati senza richiedere ulteriore intervento.  
Abbiamo ricevuto in prestito €71.000,00 e in donazioni €49.500,00 superando ampiamente la soglia degli 
€100.000,00 preventivati; questo ci permette di fare fronte alle ultime spese riguardanti la caldaia, abbiamo 
ancora da pagare una fattura di circa €30.000,00 e di riuscire a far fronte alle varie difficoltà economiche. 
La situazione rimane difficile, ma la generosità dei parrocchiani è stata sicuramente superiore al previsto. 


