
                    Parrocchia S. Fedele Como 
 

Verbale del Consiglio Pastorale – presso l’Oratorio S. Eusebio, Como –  

 

Giovedì 18-11-2021 
 

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

 

1) Preghiera 

2) Programmazione dell’Avvento 

3) Varie ed eventuali 

 

 

1 - Preghiera 
 

Si inizia l’incontro con la lettura di un brano dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo (1,5-8) dal 

quale emerge la figura di Gesù Sovrano che si mette a servizio, un esempio da assumere anche per 

noi. Teniamo fisso lo sguardo su Gesù e accogliamo le parole di papa Giovanni Paolo II: 

“Spalancate le porte a Cristo”. 

 

2 - Programmazione dell’Avvento 
 

Introduce don Pietro, il quale ricorda e insiste sul vivere bene e intensamente questo periodo 

appunto dell’Avvento in preparazione al Natale. Non lasciamoci coinvolgere nel turbine 

commerciale che già propone questo tempo come natalizio, prepariamoci adeguatamente nell’attesa 

e poi avremo tutto il tempo fino all’Epifania per meditare e vivere il Natale. 

A questo scopo sono state acquistate 80 copie del Libretto “A tu per tutti – Luce che illumina ogni 

uomo” proposto dalla Diocesi, che verranno lasciate in chiesa disponibili a tutti, in particolare per i 

bambini del catechismo, sulla figura di S. Giuseppe, nel suo anno dedicato da papa Francesco nella 

lettera apostolica “Patris Corde”. 

Si pensa di celebrare nuovamente la Novena di Natale a S. Donnino alle ore 20.30, per consentire la 

partecipazione ad un numero più ampio di persone, rispetto agli anni precedenti in cui si utilizzava 

la chiesa di Santa Cecilia. 

Si pensa anche di aderire all’Avvento di Fraternità proposto dalla Diocesi con il progetto Caritas di 

sostegno mirato alle famiglie sulla rotta dei Balcani e nel nostro territorio. 

Si proporrà anche la raccolta viveri per la mensa dei poveri gestita dalle suore di S. Vincenzo in via 

Tatti. I numeri degli utenti, dopo l’apertura della mensa cittadina di via Ferrari, sono ridotti a circa 

20/30, ma sono aumentate le famiglie, circa una trentina, che ritirano il pacco viveri, le suore hanno 

bisogno di tutti i prodotti a lunga scadenza tranne la pasta, di cui hanno abbondanti scorte. 

A questo punto si apre il dibattito dal quale emerge l’esigenza di conoscere meglio il territorio per 

aiutare anziani o bisognosi della parrocchia. Forse sarebbe opportuno anche creare una mappatura 

delle situazioni di bisogno. Creare una rete di relazioni che aiutino le persone bisognose ad aprirsi e 



manifestare con serenità anche le proprie difficoltà. Tutti sono invitati a segnalare al parroco 

eventuali situazioni che conosciamo. 

 

3 - Varie ed eventuali 

 Domenica 21 novembre, Festa di Cristo Re: verranno festeggiati gli anniversari di 

matrimonio; al momento hanno aderito circa dieci coppie. 

 Prosegue l’iniziativa “Dieci minuti di Vangelo” con la lettura del Vangelo, quest’anno di 

Luca, per 25 domeniche, con inizio la prima domenica d’Avvento, dopo la S. Messa 

domenicale delle 18 a San Fedele. 

Domenica 12 dicembre sarà presente don Ivan Salvadori che ci parlerà del Mistero del 

Natale alla luce del Vangelo di Luca. 

La S. Messa delle 18 e la lettura del Vangelo saranno trasmessi sul canale Youtube della 

Parrocchia. 

 Si pensa di fornire anche in Oratorio una rete internet Wi-Fi per consentire un adeguato e 

aggiornato svolgimento delle diverse iniziative parrocchiali. 

 In Oratorio sono state imbiancate alcune aule di catechismo ed è stata sostituita anche la 

caldaia per un decoroso svolgimento delle attività. 

 È in stampa il Bollettino parrocchiale per consentire la distribuzione prima di Natale. 

 Giovedì 25 novembre, ore 21 al Centro Pastorale Card. Ferrari: per consentire la 

partecipazione alla serata sul tema “Non dare la morte. Scegli la cura. Verso la 

legalizzazione dell’eutanasia?”, con la partecipazione di don Alberto Frigerio, sacerdote 

della Diocesi di Milano, e don Angelo Riva. Sarà possibile accedere con Green Pass o 

seguirlo sul canale YouTube della Diocesi o del Settimanale.  

 Viene rimandato a giovedì 2 dicembre l’incontro della catechesi degli adulti. 

 

Il prossimo Consiglio pastorale si svolgerà giovedì 13 gennaio 2022. 

 

Il Consiglio viene sciolto alle ore 22,30. 

 

 

 

 

 

La segretaria         il parroco 

         Angela Sulpizio               don Pietro Mitta  

 

 
 


