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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale di giovedì 08/09/2022 
     

Incontro in preparazione della festa della comunità  

per l’Apertura Anno Pastorale  
 

Assenti: Christian Muggiana, Franco Majocchi, Dana Santarelli, Marco Belpasso, Alberto Uccellino, 

Filippo Borin, Maurizio Zecca, Paolo Paté, Daniela Sangalli, Carlo Punta, Fabio Ottaviani, Simone Rimoldi, 

Mattia Catelli  

Sono inoltre presenti: Federica Bellini, Maria Cioffi, Teresa Fraghi, sr. Concetta, sr. Lucia 

 

“Io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi” (Gv 14,20) 

L’incontro prosegue dopo la preghiera iniziale. 

 

Fare festa sentendosi uniti tutti, indipendentemente dall’età. 

Fare festa con gioia, gioia di essere una comunità con le sue molteplici forme, parti di un corpo vivente. 

 

DATA 

La festa si svolgerà su 8 gg, da domenica 02/10 a lunedì 10/10. 

 

TITOLO/SLOGAN che dica su chi la nostra vita comunità è fondata: fondamentale la relazione con Gesù. 

Facciamo nostro lo slogan dalla proposta della FOM per l’anno 2022-2023, SOSTARE CON TE, 

modificandolo in parte: 

SOSTARE CON TE, ma anche SO-STARE CON TE - una comunità in festa 

 

SOSTARE CON TE, SO-STARE CON TE sarà anche il tema dell’anno pastorale seguendo la lettera di 

Mons. Delpini “KYRIE ALLELUIA AMEN” pregare per vivere, nella Chiesa, come discepoli di Gesù. 

 

PROGRAMMA 

Nelle domeniche 02/10 e 09/10 le s. Messe delle 10,00 e delle 11,30 saranno unificate alle ore 10,30  

(08,30 – 10,30 – 18,30) 

Sabato 08/10 alle ore 17,00 verranno celebrate le Cresime, si chiede di spostare la s. Messa vespertina dalle 

18,30 alle 19,00: don Roberto deve dare conferma 

Lunedì 10/10 verrà celebrata una s. Messa in più alle ore 21,00 nella quale verranno ricordati nominalmente 

tutti i defunti dell’anno. 

 

Domenica 02/10 

- S. Messa alle ore 10,30 nella quale saranno messi al centro gli ammalati e gli anziani, verrà impartita 

a chi lo desidera l’unzione degli infermi. 

I ministri straordinari, i volontari dello SMAC e gli Over60 avviseranno malati e anziani. 

Segnalare l’ammalato/anziano che vuole partecipare in segreteria parrocchiale (lun-ven 09,00-11,30 

02 26826884) indicando nome, indirizzo e num. di telefono specificando se necessita di trasporto. 

Occasione per rilanciare lo SMAC e gli Over60 

- Dopo la celebrazione, sul sagrato, aperitivo per tutti  

 

Lunedì 03/10 ore 18,00 riprende l’adorazione, decidere se con vespro o silenziosa. 

 

Martedì 04/10 San Francesco maestro di preghiera 

- Alla mattina momento di preghiera per i bambini dell’asilo, i bambini faranno anche dei disegni sulla 

vita di san Francesco che verrà loro raccontata. I disegni saranno esposti nell’incontro serale e/o nella 

s. Messa ore 18,00. 

- Ore 18,00 s. Messa con particolare omelia su San Francesco 

- A seguire adorazione silenziosa sino alle 21,00 (la chiesa rimane aperta); se possibile mettere a 

disposizione uno scritto su san Francesco per meditazione personale (l’omelia delle 18,00 o la 

riflessione delle 21,00?) 
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- 21,00 incontro con un francescano: Giansandro – contattato da Santa - oppure, se lui non può, un 

altro cercato da Antonio. Una linea per l’incontro potrebbe essere data dal salmo 133 “Ecco, com'è 

bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme! 

 

Invitare a partecipare, in modo particolare, i genitori e madrine/padrini dei cresimandi  

 

Rendere abituale alla comunità il pregare per le iniziative e le attività parrocchiali 

 

Venerdì 07/10 Beata Vergine Maria del Rosario 

- Ore 09,00 – 16,00 – 21,00 Confessioni comunitarie 

- Ore 12,00 supplica alla Madonna. 

- Ore 17,30 rosario quotidiano 

- Ore 18,00 adorazione silenziosa  

 

Sabato 08/10  

- Ore 17,00 s. Cresime 

- Ore 19,00 s. Messa vespertina  

 

Domenica 09/10  

- S. Messa ore 10,30 con mandato a tutte le figure educative 

- Dopo la celebrazione, sul sagrato, aperitivo per tutti  

- Ore 15,00 – 16,30 giochi in oratorio 

- Ore 17,00 – 19,00 Estate SLM: racconti, foto e video 

- A seguire apericena, prevista iscrizione presso la segreteria parrocchiale, €5,00 a persona 

 

Lunedì 10/10 ore 21,00 s. Messa in suffragio dei defunti dell’anno: lista dei nomi 

 

REFERENTI dei vari momenti programmati 

- Gaia Cazzolla: pieghevole con slogan e programma della settimana 

- Raffaella Barbanti e Raimondo Vinci: s. Messa con gli ammalati del 02/10 

- Antonio Mancino: canti s. Messa del 02/10 con cori unificati 

- Sandra Colombo e Piera Dominoni (Over60): aperitivo sul sagrato del 02/10 

- Suore: preghiera con i bambini dell’asilo del 04/10 

- Santa Volpe e Antonio Mancino: ricerca di un francescano per il 04/10 

- Emma Zanotelli: supplica alla Madonna del 07/10 

- dP, educatori e giovani: S. Messa del 09/10  

- Genitori ADO: aperitivo sul sagrato del 09/10 

- dP, Gaia e Daria: pomeriggio in oratorio il 09/10 

- Antonio Mancino (grp famiglie): apericena del 09/10 

 Avvisare Valeria Borrelli, segreteria parrocchiale, per le varie iscrizioni 

 

 

Proposta di un OPEN DAY – in una domenica da decidere - per far conoscere gruppi e iniziative presenti in 

SLM alla comunità. Presenza di tavolini sul sagrato a tutte le celebrazioni dalla vespertina alle 18,30 della 

domenica. 

 

 


