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           Parrocchia S. Fedele Como 
                                   22100 Como via Vittorio Emanuele 94 – tel. 031/3868316 

 

 

Verbale del Consiglio Pastorale – in videoconferenza su Meet – 

 

Giovedì 18-03-2021 
 

 

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

 

1) Preghiera 

2) Situazione generale in questo periodo: considerazioni e riflessioni. 

3) Settimana Santa 

4) Mese di maggio 

5) Varie ed eventuali 

 

1 - Preghiera 

 

Si inizia l’incontro con il consueto momento di preghiera. Poi don Pietro introduce il primo punto 

all’ordine del giorno. 

 

2 - Situazione generale in questo periodo: considerazioni e riflessioni 

 

Tra restrizioni e limitazioni, si prosegue con tutte le precauzioni: non si deve abbassare la guardia. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento della situazione circa la catechesi, don Pietro conferma la 

continuazione anche se a distanza, pur con qualche difficoltà. A turno, i ragazzi partecipano alla S. 

Messa delle 18 del sabato a San Fedele con il loto gruppo e le loro famiglie.  

In Basilica si è celebrata la prima confessione dei ragazzi del terzo Discepolato. Si è comunque inviato 

del materiale e dei testi per la riflessione in famiglia. Si sono svolti anche gli incontri con i genitori 

in videoconferenza. Buona la partecipazione dei genitori della 5^ Elementare, discreta quella dei 

genitori della 3^ e 4^ Elementare. 

Per quanto riguarda i Battesimi: ad oggi è stato celebrato un solo Battesimo e 2 sono previsti in aprile. 

Vengono celebrati singolarmente, al domenica pomeriggio. 

Si inizia la condivisione su presto punto: prende la parola Simona Lo Coco che ci aggiorna sulla 

catechesi dei giovani, scarse le presenze on-line. Anche la partecipazione alla S. Messa delle Ceneri 

è stata scarsa, solo 3 giovani. Noi li sentiamo singolarmente, ma tra di loro non si frequentano, 

l’impressione è che li stiamo perdendo. Anche Cesare Bernardi, che si occupa della catechesi con i 

ragazzi delle medie, presenta la stessa situazione di stallo.  

Daniela Vergani rileva anche la stanchezza da parte dei ragazzi circa la didattica a distanza, per le 

troppe ore passate davanti al computer. È nostra responsabilità rimotivare questi ragazzi, trovarci, 

confrontarci, cercare insieme il bello. Anche la modalità di fare catechismo va ripensata. 

Stefania Messaggi dice che anche a livello vicariale si è affrontata questa situazione, perché questa 

modalità ha stancato. In alcune parrocchie si è provato a svolgere l’incontro di catechesi dopo la 

celebrazione della Messa. 

Interviene Cesare Bompani che invita a curare e instaurare rapporti personali con i singoli ragazzi. 

Occorre anche portare l’attenzione alle due chiese aperte per le Celebrazioni - S. Donnino e S. Fedele 

- evitando che si formino due distinte comunità. Sarebbe bene che i sacerdoti si alternassero nelle 

celebrazioni. 



2 

 

Daniela suggerisce di creare maggiori spazi in chiesa affinché le famiglie possano partecipare unite 

alle Celebrazioni. 

Cesare Bernardi suggerisce di pensare per l’estate (mese di luglio) ad un Campo per i ragazzi, in vista 

di probabili riaperture.  

Stefania Messaggi propone anche di aggiornare il sito della parrocchia per comunicare date e 

iniziative in cantiere, così ogni gruppo possa essere informato.  

Stefania Messaggi, Bruno Pravato e Luciano Campagnoli si possono cimentare nel reperire materiale 

e idee emerse da inserire nel sito. 

 

3 - Settimana Santa 

 

Don Nicholas comunica che l’aspetto positivo più rilevante è la possibilità di celebrare in presenza, 

a differenza dell’anno scorso. Sarà necessario rispettare le consuete prescrizioni Covid. 

La domenica delle Palme alle ore 10 non verrà effettuata la processione; verrà comunque distribuito 

l’ulivo. 

Il Giovedì Santo, alle ore 10, sarà celebrata la S. Messa crismale. 

La Celebrazione della Messa “nelle Cena del Signore” viene anticipata alle ore 18. Non è prevista la 

lavanda dei piedi.  

Il Venerdì Santo, alle ore 15, la consueta processione sarà sostituita dalla celebrazione della Via 

Crucis nella Basilica del Crocifisso.  

La Celebrazione della Passione del Signore si svolgerà alle ore 18 in tutte le sue parti. Nella preghiera 

universale verrà aggiunta una speciale intenzione “per chi si trova in situazione di smarrimento, i 

malati, i defunti”. Non sarà consentito il bacio del Crocifisso, ma solo un inchino.  

La solenne Veglia pasquale verrà anticipata alle 18 per rispettare l’orario del coprifuoco. 

L’accensione del nuovo fuoco avverrà all’esterno del Duomo alla sola presenza del Vescovo e dei 

ministri. 

 

4 - Mese di maggio 

 

Il Vicariato propone qualche appuntamento comune.  

In ricordo della visita di Papa Giovanni Paolo II alla nostra Diocesi, avvenuta il 4-5 maggio 1996, 

vengono proposti due momenti di preghiera: 

- Martedì 4 maggio, alle ore 20,30, in Cattedrale il Vescovo Oscar Cantoni guiderà il Santo Rosario. 

A seguire ci sarà un intervento da remoto di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità 

Sant’Egidio, sul tema della misericordia in San Giovanni Paolo II. 

- Mercoledì 5 maggio, alle ore 18, sempre in Cattedrale: Santa Messa. 

Sabato 15 maggio, alle ore 20,30 nella chiesa di San Rocco: Rosario in ricordo di don Roberto 

Malgesini.  

Per quanto riguarda la nostra parrocchia. 

Luciano Testoni propone la recita in presenza nelle diverse chiese, alle ore 20.30 come si è svolto 

negli anni precedenti, considerata l’esigua presenza non c’è il rischio di creare assembramenti.  

Don Pietro pensa di utilizzare anche il canale Youtube parrocchiale (Youtube San Fedele Como). 

Daniela Vergani suggerisce anche la modalità all’aperto, sui sagrati, concentrandosi su di una chiesa 

alla volta. 

Simona Lo Coco propone il Rosario all’aperto nei cortili, ad es. il cortile di San Donnino oppure 

l’Oratorio. 

 

5 - Varie ed eventuali 

 

▪ Don Pietro informa che si è conclusa la lettura del Vangelo di Marco, presenti in media circa 

20-25 persone in basilica e 5-6 on-line. Il 21 marzo don Marco Cairoli concluderà illustrando 

finalità e temi fondamentali del Vangelo di Marco. 

▪ Circa 85 gli iscritti al canale parrocchiale Youtube, servizio che si è voluto offrire alle persone 

che non possono uscire. 
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▪ Sabato 20 marzo, l’Ufficio Liturgico propone un seminario di studio sulla figura di don Felice 

Rainoldi. 

▪ Domenica 21 marzo, alle ore 15,30 in Cattedrale: ultimo Quaresimale, predicato dal parroco 

di S. Giorgio. 

▪ Mercoledì 24 marzo: giornata dei missionari martiri. Quest’anno vedrà compreso anche il 

nostro don Roberto Malgesini. Si ricorda che ogni 15 del mese viene recitato a S. Rocco il S. 

Rosario. 

▪ Venerdì 26 marzo, alle ore 18 a San Fedele: Via Crucis al posto della S. Messa. 

▪ Lunedì 29 marzo, alle ore 19,30 al Crocifisso, era in programma una Celebrazione 

penitenziale per i giovani. Dato che si è ancora in zona rossa, viene sospesa. Verrà proposta 

in modalità online una riflessione sul Sacramento della Penitenza, rimandando la confessione 

alla propria parrocchia. 

▪ Orari delle Confessioni in parrocchia: 

- Santa Cecilia: lunedì-venerdì ore 7,50-8,30 e 16-17,30 

- San Fedele: 25, 26, 27, 29, 31 marzo, 2 e 3 aprile dalle 10 alle 12 

▪ La raccolta fondi per le missioni verrà fatta la domenica in Albis (1 aprile). 

▪ La signora Imelda Auguadro ha nominato la nostra parrocchia unica erede dei suoi beni. 

▪ Continua la raccolta viveri per la mensa dei poveri. 

▪ Per quanto riguarda il Sinodo, è stato elaborato un nuovo Strumento di lavoro semplificato: si 

riparte dalla comunità cristiana che comprende tutti gli altri ambiti. 

▪ Beatificazione di Sr. Laura Mainetti: avverrà domenica 6 giugno a Chiavenna. È possibile 

partecipare al rito della beatificazione iscrivendosi sul sito www.beatasuormarialaura.it entro 

e non oltre il 25 aprile. 

▪ I lavori in oratorio sono terminati, mancano solo le tende nel salone. 

 

Il Consiglio viene sciolto alle ore 22,24. 

 

Il prossimo Consiglio: 20 maggio 2021. 

 

  

 

 

La segretaria         il parroco 

         Angela Sulpizio               don Pietro Mitta  

 

 

 

http://www.beatasuormarialaura.it/

