Verbale del Consiglio Pastorale – in videoconferenza su Zoom –
Giovedì 19-11-2020
Il Consiglio Pastorale si è radunato per affrontare il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Preghiera
Situazione attuale: quale clima si respira?
Programmazione dell’Avvento
Emergenza freddo
Lavori in Oratorio
Varie ed eventuali

1 - Preghiera
Introduce la preghiera don Pietro che dopo la lettura di un brano di Vangelo ci suggerisce alcuni
spunti di riflessione, come cercare il “bene”, essere gli uni per gli altri una “benedizione”.
2 - Situazione attuale: quale clima si respira?
Prende la parola don Pietro che invita i presenti a scambiarsi opinioni, sensazioni per capire cosa
“bolle in pentola”.
Si apre il dibattito dal quale emerge una certa stanchezza da parte della gente verso questa situazione
di vita dovuta al Covid. Non se ne vede la fine di questo periodo di isolamento, che sembra
compromettere anche il periodo Natalizio. C’è sfiducia nelle istituzioni, troppe contraddizioni e
leggerezze che non fanno bene al vivere quotidiano, dice Stefania.
Le persone soffrono una certa solitudine, Claudio invita a farsi presenti, anche per contrastare i
messaggi negativi diffusi dalla TV. Oggi i rapporti interpersonali sono diventati scarsi e difficili, forse
la celebrazione della Messa è uno dei pochi momenti d’incontro. Approfittiamo della Novena e del
Natale per dare spazio alla gente che ha bisogno di vedersi e di sostenersi.
Daniela suggerisce anche un’animazione più intensa delle Messe nel tempo di Avvento e di Natale
per riavvicinare bambini, giovani, ragazzi e famiglie ad una frequenza più assidua.
Viene portata a conoscenza del Consiglio una situazione che si protrae da luglio. Un certo sig. Guido
Corti, sconosciuto a tutti i membri, sollecita al parroco la riapertura della chiesa di Sant’Eusebio, a
volte con toni poco rispettosi. Pur avendo spiegato più al suddetto signore i motivi per cui la chiesa
rimane momentaneamente chiusa, le pressioni sono continuate. Si aggiunge anche il fatto che la
caldaia dell’impianto di riscaldamento della chiesa di S. Eusebio è fuori uso e in questo momento la
parrocchia non è in grado di sostenere la spesa per la riparazione.
Don Nicolas propone una riflessione più ampia sulla gestione della chiesa e degli ambienti di
Sant’Eusebio, in modo che vengano utilizzati e valorizzati.
Anche da parte delle suore Orsoline è arrivata in modo tranquillo la richiesta di conoscere i tempi di
riapertura della chiesa.
Viene sottolineata anche l’attenzione a situazioni di difficoltà economiche, visto il periodo di perdita
di lavoro; don Pietro ha segnalato al Fondo di Solidarietà una famiglia che ha ricevuto un contributo
ed invita a segnalargli situazioni di disagio che ci possono essere tra i nostri parrocchiani.
Nei mesi di ottobre e novembre si è svolta la catechesi degli adulti sul tema della Messa in presenza
(la sala parrocchiale poteva accogliere al massimo 12 persone) e contemporaneamente in
videoconferenza.
È ripartito anche il catechismo dell’Iniziazione cristiana: si svolge in videoconferenza.
Si pensa di ripristinare la S. Messa delle 18.00 a San Fedele per dare una possibilità in più ai
parrocchiani, anche se don Pietro ha verificato una certa scarsità di frequenza alla Messa domenicale:
circa 30/40 persone su una disponibilità di 65 posti. Forse alcuni venivano da fuori città e ora non
possono muoversi liberamente.
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3 - Programmazione dell’Avvento
Per questo periodo liturgico don Pietro pensa di ripristinare con domenica 28 novembre, prima
domenica di Avvento la S. Messa a San Fedele delle ore 18.00. Inoltre sta attivando un canale You
tube per promuovere attività e comunicare maggiormente con la comunità.
Prima di organizzare eventuali incontri in presenza si pensa di aspettare nuove direttive e di mettere
a disposizione dei fedeli nelle chiese di San Fedele e San Donnino il materiale proposto dalla Diocesi.
Si tratta di libretti per la preghiera in famiglia e cartoncini della Novena di Natale per i ragazzi.
A proposito della Novena di Natale: si aspetta qualche suggerimento concreto dal Centro per la
pastorale giovanile.
4 - Emergenza freddo
Per offrire un riparo a molte persone senza fissa dimora sono state individuate due strutture: l’ex
oratorio di San Rocco (sarà gestito dalla Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio e che potrà ospitare
una ventina di persone) e l’ex Caserma dei Carabinieri in Via Borgovico (sarà gestito dalla
Fondazione Somaschi e potrà ospitare circa trenta persone). Don Pietro raccoglie l’appello pubblicato
sul n. 43 de “Il Settimanale” pagina 13, per la ricerca di volontari disponibili a offrire assistenza ai
senza dimora che verranno accolti nelle due strutture. Luciano Testoni, assente giustificato, in uno
scritto che ha inviato al Consiglio pastorale, invita a rendersi disponibili per le varie situazioni di
bisogno che si presentano in parrocchia. Don Andrea Messaggi invita le parrocchie a mettere a
disposizione piccoli alloggi per poter realizzare micro accoglienze (tre-quattro persone), senz’altro
più gestibili, soprattutto in questo tempo di pandemia, sia dal punto di vista pratico che relazionale.
5 - Lavori in Oratorio
Don Pietro comunica che i lavori sono terminati, i ponteggi sono stati rimossi e chiede come
riprendere la vita dell’Oratorio. La preoccupazione è anche di tipo economico, cioè come far fronte
al pagamento dei debiti.
Claudio propone di lanciare l’iniziativa del “prestito” dai parrocchiani, anche se poi bisogna
“garantire” nel tempo la restituzione delle somme, in quanto non c’è solo la gestione straordinaria
della parrocchia, ma anche quella ordinaria.
L’intervento di don Nicolas fa emergere l’esigenza di pensare anche a come organizzare l’animazione
pastorale dell’Oratorio, che va di pari passo con le richieste da rivolgere alle famiglie. Occorre
pensare a nuove forme di proposte.
Da più membri del Consiglio viene sottolineata la difficoltà economica che molte persone stanno
vivendo e forse chiedere soldi in questo periodo difficile può sembrare inopportuno. Magari per il
momento si possono organizzare altre vendite di torte al termine delle Messe, come è avvenuto per
la festa di San Donnino e di San Fedele. Stefania ripropone, come è stato fatto per i lavori a San
Fedele, la suddivisione della cifra di debito in tanti mattoncini, così ognuno potrà stabilire la cifra da
donare.
I consiglieri propongono anche la consueta raccolta viveri per le mense cittadine, dato che cresce di
mese in mese il numero delle persone che bussano alla mensa. Si decide di dedicare il Tempo di
Avvento e di Natale per la raccolta dei viveri. Adelchi fornisce l’elenco dei prodotti: pasta, riso,
farina, tonno, dadi, olio, latte a lunga conservazione, biscotti, caffè, vasetti di nutella, succhi di frutta,
marmellata, zucchero, scatolame (esclusi legumi e pelati).
6 - Varie ed eventuali



Il numero telefonico fisso della parrocchia è stato cambiato (031-3868316) per consentire
l’utilizzo del canale Youtube con una linea adeguata.
Iniziativa “Dieci minuti di Vangelo”. Dal 29 novembre 2020, prima domenica di Avvento,
fino a domenica 21 marzo 2021 (più una domenica conclusiva) verrà proposta, attraverso il
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canale Youtube della parrocchia, la lettura continuata del Vangelo di Marco. Ogni domenica
ne verrà letto un capitolo.
È in preparazione il Bollettino parrocchiale per Natale.
Don Pietro ricorda il Corso di Catechesi “Annuncio della fede e media digitali – Si può fare?”
su piattaforma Teams nei giorni 20 novembre, 27 novembre e 4 dicembre.
Anche don Nicolas ricorda il Corso di Liturgia sul senso e il valore della S. Messa partendo
dal nuovo Messale (terza edizione) che verrà utilizzato a partire dalla prima domenica di
Avvento. Le date: 18 novembre, 9 dicembre, 20 gennaio, 10 febbraio, 17 marzo e 21 aprile.
In vista della campagna abbonamenti si ricorda il valore de “Il Settimanale” per un
collegamento di tutta la nostra Diocesi.
Il parroco fa un appello perché si trovino altri volontari per il triage prima delle celebrazioni,
servono ancora 2/3 persone per favorire una turnazione.

Il prossimo Consiglio pastorale: 14 gennaio 2021.
Il Consiglio viene sciolto alle ore 22,43.

La segretaria
Angela Sulpizio

il parroco
don Pietro Mitta
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