Verbale del Consiglio Pastorale – presso la sala di S. Fedele, Como –
Giovedì 26-09-2019
Radunati in Chiesa per un breve momento di preghiera e d’invocazione allo Spirito, il Consiglio
Pastorale affronta il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Programmazione dell’Anno pastorale
Lavori in Oratorio
Visita vicariale (16 ottobre) con don Gianluigi Bollini, vicario foraneo
Varie ed eventuali

1 - Programmazione dell’Anno pastorale
Apre la seduta don Pietro, il quale propone, per una maggior partecipazione e organizzazione delle
varie attività parrocchiali, un volantino. Magari da lasciare in chiesa, per la ricerca di nuove persone
da coinvolgere e inserire nei diversi ambiti a servizio della comunità. L’intento è quello di dare anche
ad altri la possibilità di sentirsi maggiormente partecipi e vitali per la vita della Chiesa. Si cercano
volontari disposti a impegnarsi negli ambiti della catechesi, della liturgia (lettori, cantori e ministrantichierichetti), dell’oratorio, della famiglia, della Caritas, del gruppo Maggiorenni da un po’,
dell’ordine e pulizia delle aree parrocchiali, dell’adorazione eucaristica a Santa Cecilia; si cercano
anche volontari disponibili a tenere aperta la basilica dalle 12 alle 15,30.
Si apre il dibattito, dal quale emerge l’intento di far partecipare a questa proposta i ragazzi
dell’oratorio e le famiglie dei bambini che frequentano il catechismo. Si pensa anche ad una
distribuzione dei volantini alla fine di ogni Messa della domenica. Si potrebbe anche inserire il
volantino nel Bollettino parrocchiale. Don Pietro preparerà anche un calendario, per incontrare coloro
che avranno aderito alle diverse proposte.
Per quanto riguarda l’organizzazione della catechesi, don Pietro conferma il consueto svolgimento:
per l’iniziazione cristiana, i gruppi sono coperti. Il catechismo è impostato come gli anni scorsi, come
da calendario già definito. Domenica 6 ottobre ci sarà l’inizio ufficiale dell'anno catechistico con la
S. Messa, la processione con la statua della Madonna a S. Eusebio, il pranzo e, nel pomeriggio,
l’incontro con i genitori, mentre i ragazzi saranno impegnati nel gioco.
È già stata fissata la data della Cresima: sabato 30 maggio alle 15 in Duomo, mentre la S. Messa di
Prima Comunione sarà celebrata domenica 31 maggio ore 10,30 a S. Fedele.
Don Nicholas informa che le medie quest’anno seguiranno la guida diocesana che è ben fatta. Per le
superiori sono previsti incontri settimanali che si svolgeranno nelle aule di San Fedele. Anche per le
medie e le superiori, l’inizio sarà domenica 6 ottobre.
È in fase di studio per gli universitari una proposta di incontri nei tempi forti.
Per gli adulti, don Pietro ha pensato a 9 incontri di catechesi sul Simbolo niceno-costantinopolitano,
dal 7 novembre fino ai primi di marzo.
Sono già stati preparati anche i calendari del Percorso di preparazione al Matrimonio e della
Celebrazione dei Battesimi.
Cesare Bompani ricorda che anche il gruppo famiglia ha in programma gli incontri di formazione una
volta al mese. Partecipano circa 7-8 coppie; si fa invece fatica a far partecipare i fidanzati che hanno
terminato il Percorso in preparazione al Matrimonio, anche perché diverse coppie vengono da fuori
città.
Per i partecipanti al Percorso fidanzati, Bruno informa che ha creato un gruppo whatsapp per
coordinarsi a livello cittadino e uniformare la modalità di svolgimento del Percorso. In città, il
Percorso si svolge in quatto punti: S. Fedele, S. Agata, Crocifisso e S. Giuseppe. Il criterio da seguire
sarebbe quello di permettere alle coppie di frequentare gli incontri nella propria parrocchia,
distribuendosi poi equamente nei quatto punti le coppie che vengono da fuori città. I parroci
valuteranno se fare incontri in più per recuperare eventuali assenze.
2 - Lavori in oratorio
Presto partiranno i lavori di ristrutturazione dell’oratorio (rifacimento del tetto con rimozione
dell’amianto e sostituzione dei serramenti). Il Comune ha dato il permesso, si attende quello della
Curia. In totale, il costo dei lavori ammonta a € 215.000,00 euro. La Fondazione Cariplo ha stanziato
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un contributo di circa € 100.000,00. Ci impone, però, l’inizio dei lavori entro il 30 novembre. Restano
da recuperare circa € 70.000,00.
Purtroppo, per consentire l’apertura del cantiere in città murata, si dovrà occupare parte del campo a
S. Eusebio. Pur nel rispetto delle norme di sicurezza, l’oratorio sarà agibile al piano terra. Si confida
che per il Grest i lavori siano terminati.
La commissione per affari economici valuterà la serietà delle imprese affinché i lavori siano eseguiti
ad arte.
Emerge anche l’urgenza di pensare ad iniziative per recuperare la somma mancante. Si valuterà anche
la possibilità di richiedere contributi alla Diocesi, detrazioni fiscali, detraibilità delle offerte di privati.
Viene costituito un comitato per promuove e gestire le diverse iniziative che si possono attuare, per
esempio: adotta un mattone o una finestra, si può invitare il parrocchiano-calciatore Zambrotta per
una serata evento, marcia di solidarietà, mostra di oggetti sacri, visite al nostro campanile ecc. Marco
Noseda, Giuseppe Bizzotto, Cesare Bompani e Daniela Vergani si sono offerti per far parte di questo
Comitato.
Interviene don Pietro che ricorda che l’oratorio non è fatto solo di ambienti, ma di persone ed occorre
pensare alla formazione di chi frequenterà questi luoghi. Pensa di proporre tre incontri di formazione
per tutti e specialmente per gli operatori dell'oratorio: uno in gennaio, uno in febbraio e uno in marzo,
invitando a parlare Franco Nembrini di CL, scrittore, professore ed educatore; poi don Marco Pozza,
cappellano delle carceri di Padova, teologo e giornalista; e infine Tino Pessina, della Fondazione don
Milani.
Don Nicholas fa presente che sarebbe importante creare una piccola “équipe” di adulti che si impegni
nella gestione del Grest.
3 - Visita vicariale (16 ottobre) con don Gianluigi Bollini, vicario foraneo
Mercoledì 16 ottobre è in programma per la nostra parrocchia la visita vicariale da parte di don
Gianlugi Bollini, vicario foraneo. Sono previsti due momenti: un incontro con i sacerdoti e la
vidimazione dei registri parrocchiali; in un secondo momento l’incontro con la comunità apostolica:
breve preghiera in basilica e in seguito l’incontro con il Consiglio pastorale parrocchiale, il Consiglio
per gli affari economici, coloro che sono impegnati catechesi, nella liturgia, nella carità, i ministri
straordinari della comunione.
Si dedica un po’ di tempo per rispondere ad alcuni quesiti del questionario predisposto dalla Diocesi
per la visita vicariale.
4 - Varie ed eventuali
- Feste in parrocchia:
▪ domenica 6 ottobre: festa della Madonna e inizio dell’anno catechistico
▪ domenica 13 ottobre: festa di S. Donnino e 50° di ordinazione sacerdotale di don Antonio
Carlisi
▪ venerdì 25 ottobre: festa della Dedicazione della nostra chiesa
▪ domenica 27 ottobre: festa patronale con la presenza di don Valerio Modenesi e don Carlo
Calori di cui festeggeremo gli 80 anni
▪ domenica 10 novembre: festa dei Ss. Eusebio e Carlo
▪ lunedì 11 novembre, ore 15,30: S. Messa per i defunti al Cimitero monumentale
▪ venerdì 22 novembre: festa di S. Cecilia
- Viene distribuito un opuscolo preparato dalla Diocesi “Vademecum per le comunità pastorali”
che potrà servirà per i prossimi Consigli pastorali
- Sabato 12 ottobre, ore 21 in basilica: elevazione spirituale proposta dalla corale parrocchiale per
una serata di preghiera
- Sabato 19 ottobre a S. Giorgio: rosario vocazionale e S. Messa. Sarà animato dalla nostra
parrocchia
- Nella chiesa di S. Cecilia verranno sostituiti i corpi illuminanti, per una spesa di € 12.000,00
- Sabato 29 febbraio, ore 18: Rito dell’elezione dei Catecumeni (sarà sospesa la S. Messa della
vigilia delle ore 18).
Prossimi incontri del CPP 21/11 – 16/1 – 19/3 – 21/5.
Alle ore 23,20 termina il Consiglio.
La segretaria
Angela Sulpizio

il parroco
don Pietro Mitta
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