
Verbale del Consiglio Pastorale – presso la sala di S. Fedele, Como –  

 

Giovedì 16-01-2020 
 

Il Consiglio Pastorale si è radunato per affrontare il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Confronto e riflessione sul cap. II del “Vademecum per le comunità pastorali” (paragrafi D, 

E e F, da pag. 21 a pag. 26) 

2) Compilazione della “Scheda rilevazione Giovani in parrocchia” (in allegato) 

3) Programmazione della Quaresima  

4) Varie ed eventuali 

 

1 - Confronto e riflessione sul cap. II del “Vademecum per le comunità pastorali” (paragrafi D, 

E e F, da pag. 21 a pag. 26) 

 

Introduce la serata don Pietro con la letture delle brevi introduzioni dei paragrafi “D”, “E” e “F”, e 

più precisamente: la dimensione dell’Annuncio, la dimensione Caritativa e la dimensione Socio-

Culturale. Si apre il dibattito, dal quale emergono le seguenti riflessioni e suggerimenti: 

Cesare Bompani sottolinea che la nostra parrocchia sta investendo sull’Oratorio; i lavori di 

ristrutturazione dell’Oratorio potrebbero diventare un’occasione per far diventare l’Oratorio un luogo 

di annuncio sia per i ragazzi che per le loro famiglie. L’annuncio passa attraverso il coinvolgimento 

delle famiglie.  Se vogliamo evangelizzare dobbiamo trovare forme nuove di aggregazione, un 

contatto personale.  L’aggancio certo può essere il figlio, ma poi occorre creare occasioni di scambio 

e di amicizia attraverso le quali si fa evangelizzazione. 

Stefania Messaggi condivide quanto detto: l’intento è proprio quello di rivitalizzare occasioni 

d’incontro. 

Marco Noseda riferisce che sta raccogliendo idee e proposte anche dalle esperienze di altri Oratori. 

Bisogna creare un Oratorio al passo con i tempi, che coinvolga ragazzi, anziani, famiglie per una 

socializzazione umana e cristiana.  Si mette a disposizione per la vita della comunità. 

Flora Gravagnuolo propone di utilizzare l’Oratorio anche per proiezioni (film o documentari). 

Don Nicholas ricorda che a giugno ci sarà il Grest ed è necessario avere un gruppo che coordini e dia 

una mano per la gestione dell’esperienza. Il progetto concreto l’abbiamo già: il Grest. È  

un’esperienza che apre la strada all’annuncio, si fa esperienza di una comunità, non solo del prete. 

Può far apprezzare lo stile di comunione. Si rendono disponibili per il Grest: Marco Noseda, Simona 

Lo Coco, Daniela Vergani, Flora Gravagnuolo. Se ci fosse bisogno, si renderanno disponibili anche 

Cesare Bompani, Katia Tognela e Stefania Messaggi. 

Marco Noseda, in riferimento al n. 40, pensa ad un coinvolgimento di persone anche di altre culture. 

In parrocchia ospitiamo Ucraini, Ortodossi, Filippini e Cingalesi. Occorre pensare a qualche iniziative 

con loro. 

Angela Sulpizio suggerisce di coinvolgerli per il mese di maggio. 

Daniela Vergani afferma che questo problema esiste anche a scuola: è difficile che si integrino con 

gli altri ragazzi. Si creano gruppetti della propria cultura. 

Don Nicholas fa due osservazioni in merito a questa proposta: i ragazzi si integrano bene fino alla 3° 

media poi intraprendono cammini diversi e si vedono meno. L’altra cosa da sottolineare è che c’è una 

positività nel loro ritrovarsi insieme nel rispetto delle diverse culture. Quello che possiamo fare noi è 

accoglierli con delicatezza, farli sentire a casa loro. 

Bruno Pravato, per quanto riguarda la dimensione dell’annuncio, facendo riferimento ai nn. 34-35, 

ricorda l’esperienza della lettura del Vangelo nelle case, spesso vissuta con una certa fatica: poca 

gente, poche famiglie disponibili. Anche la catechesi degli adulti in parrocchia è poco frequentata. 

Stefania, non facciamo conto dei numeri noi mettiamoci l’entusiasmo.  

Biondi Italo propone di convocare i genitori, oltre che per spiegare l’iniziativa e renderli partecipi 

della proposta educativa, anche durante il Grest, per tenerli informati sull’andamento dello stesso 

Grest. 



Lo Coco: intercettiamo famiglie giovani, quelle che chiedono il Battesimo per il loro figli, 

proponendo loro un cammino di fede nell’arco di tempo che va dalla Celebrazione del Battesimo 

all’inizio del catechismo. 

 

2 - Compilazione della “Scheda rilevazione Giovani in parrocchia” 

 

Si passa alla compilazione della scheda Giovani richiesta dal Vicariato, per fare il punto della 

situazione e promuovere una qualche iniziativa per la pastorale giovanile.   

Negli incontri si pensa ad una pastorale universitaria vicariale, ad alcune iniziative per i giovani-adulti 

nella fascia 30-40 anni.  

Occorre far conoscere ai giovani le diverse proposte che esistono nelle città dove si trovano a studiare. 

 

3 - Programmazione della Quaresima  

 

▪ L’inizio della Quaresima è previsto il Mercoledì delle Ceneri in Cattedrale con il Vescovo 

alle ore 13,15 con una Liturgia della Parola e l’imposizione delle ceneri. In parrocchia le Ss. 

Messe vengono celebrate secondo l’orario solito: alle ore 8,30 e 18 a San Fedele, alle ore 21 

a San Donnino. 

▪ Via crucis il venerdì alle ore 17,15. 

▪ Via crucis per i ragazzi un sabato di catechismo. 

▪ Domenica 8 marzo, in Cattedrale: incontro dei ragazzi della Cresima e della Prima Comunione 

con il Vescovo. 

▪ Domenica 15, 22 e 29 marzo (terza, quarta e quinta domenica di Quaresima): Scrutini 

quaresimali per i ragazzi di 5^ elementare. 

▪ Domenica 22 marzo: Celebrazione del Sacramento del Perdono (prima confessione). 

▪ Mercoledì 1 aprile: Celebrazione penitenziale comunitaria. 

▪ Lunedì 6 aprile: Via crucis dei Giovani con il Vescovo. 

▪ Il Triduo pasquale, come al solito, verrà celebrato in Cattedrale. 

 

4 - Varie ed eventuali 

 

▪ Il Sinodo si è aperto ufficialmente domenica 12 gennaio in Cattedrale. Nelle chiese della 

Diocesi verrà acceso un cero nei giorni in cui si svolgeranno le sessioni del Sinodo: 8 febbraio, 

7 marzo, 4 aprile, 1-2 maggio, 23 maggio, 27 giugno, 26 settembre, 24 ottobre, 28 novembre. 

▪ Sabato 25 gennaio, ore 21 a San fedele: Celebrazione ecumenica per la conclusione della 

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 

▪ Domenica 26 gennaio: Festa della famiglia. 

▪ Giovedì 6 febbraio, ore 21: incontro con Ezio Aceti sul tema “Amicizia reale, non virtuale”. 

▪ Sabato 29 febbraio, ore 18 in Basilica: Rito dell’Elezione dei catecumeni. È sospesa la S. 

Messa delle ore 18. 

▪ Mercoledì 11 marzo in Basilica: serata artistico-spirituale su Raffaello. 

▪ Venerdì 20 e sabato 21 marzo: “24 Ore per il Signore” a S. Antonio-Camerlata.  

▪ Sabato 21 marzo alle ore 11 arriveranno nella chiesa di S. Antonio le reliquie di S. Antonio 

di Padova; rimarranno fino al 24 marzo, poi saranno portate in Cattedrale. 

▪ Sabato 21 marzo, ore 7,30: pellegrinaggio vocazionale a S. Antonio. 

▪ Mercoledì 25 marzo, ore 10,45: partenza delle reliquie di S. Antonio dalla Cattedrale. 

▪ Martedì 24 marzo in Cattedrale: Veglia per i missionari martiri. 

▪ Concerti in calendario: 

- Sei concerti nel 2020 sulle grandi opere per organo di Bach 

- Sabato 22 febbraio: concerto del Coro “Polifonica friulana Jacopo Tomadini” 

- Sabato 14 marzo: concerto del Coro del Conservatorio 

- Venerdì 27 marzo: il primo dei sei concerti sulle opere di Bach 

▪ Pellegrinaggio vocazionale del° sabato del mese: va riservata una maggiore attenzione. 



▪ Domenica 16 febbraio si concluderà la raccolta viveri e verranno consegnati alle Suore per la 

mensa di Via Tatti. 

 

Prossimo incontro 19/3/2020. 

 

Alle ore 23.05 si è conclusa la riunione. 

 

 

La segretaria          il parroco 

Angela Sulpizio               don Pietro Mitta  

 


