
                    Parrocchia S. Fedele Como 
 

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

 

Giovedì 30-09-2021 
 

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

 

1) Preghiera 

2) Programmazione dell’Anno pastorale 

- Liturgia: Ss. Messe e feste del mese di ottobre 

- Catechesi: Iniziazione cristiana, Mistagogia, Superiori, Adulti 

- Oratorio 

3) Varie ed eventuali 

 

 

1 - Preghiera 
 

Dopo il consueto momento di preghiera don Pietro introduce l’ordine del giorno. 

 

2 - Programmazione dell’Anno pastorale 
 

Liturgia 
A partire dal 16 ottobre verranno ripristinate le Ss. Messe feriali e festive: 

- a S. Fedele: Ss.  Messe Feriali tutti i giorni alle ore 18 (non viene ripresa la S. Messa delle ore 

8,30); Ss. Messe Festive: sabato ore 18, domenica e festivi ore 8.30 – 10 – 11.30 – 18. 

- a S. Cecilia: Ss. Messe feriali tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) alle ore 7.30 – 17.30; S. Messa 

festiva il sabato alle ore 17.30. 

- a S. Eusebio: Ss. Messe festive il sabato alle ore 17.30 e la domenica alle ore 10.30. 

- a S. Donnino si celebra fino al 10 ottobre, poi si chiude. Si celebrerà la S. Messa il Mercoledì 

delle Ceneri, il 2 novembre, il 15 settembre (festa dell’Addolorata) e il 17 giugno (festa di S. 

Antonio). 

Si cercano volontari per il Servizio d’ordine a S. Cecilia, a S. Eusebio e a S. Fedele.  

Viene richiesto un aiuto anche per sistemare la chiesa di S. Eusebio, prevedendo i posti secondo le 

norme anti-Covid. Si rendono disponibili Giuseppe Bizzotto, Italo Biondi e Adelchi Mulotto. 

Le Feste in calendario sono: 

- 3 ottobre: festa della Madonna del Rosario 

- 10 ottobre: festa di S. Donnino, con la celebrazione della S. Messa alle ore 11 seguita dalla 

vendita delle salamelle e banco vendita delle torte. 

- 31 ottobre: festa patronale di S. Fedele; si pensa di ripetere il banco vendita delle torte. 

- 7 novembre: S. Eusebio, alle ore 10.30; si pensa di invitare don Daniele Maola, parroco di S. 

Agata per il suo 25° di ordinazione, insieme anche a don Andrea Della Monica, nostro 

parrocchiano. 



Anche il Coro ha ripreso la sua attività. Durante le Celebrazioni si posizionerà nello spazio vicino 

all’altare della Madonna.  

Riprenderanno il loro servizio anche i chierichetti. 

Per quanto riguarda i battesimi si celebreranno ancora singolarmente. 

Anche i Ministri straordinari della Comunione riprenderanno le visite ai malati e agli anziani. 

A breve verrà proposto anche un mini corso per i lettori e presto si organizzeranno i turni. 

Per quanto riguarda il Percorso in preparazione al Matrimonio: verranno organizzati in sintonia con 

il Vicariato. 

 

Catechesi 
La Catechesi dell’Iniziazione cristiana si svolgerà in Oratorio a S. Eusebio a partire da sabato 16 

ottobre: si inizierà con un breve momento di preghiera in chiesa. 

Per Mistagogia e Adolescenti si parte sempre il 16 ottobre, puntando ad un coinvolgimento 

maggiore nella celebrazione della Messa.  

Agli universitari si vuole proporre un’occasione d’incontro per un caffè o un aperitivo. 

Il catechismo si svolge con le dovute precauzioni e misure anti-Covid di cui sono state informate le 

famiglie 

Gli incontri con i genitori per il momento si svolgeranno on-line. 

Infine, sono previsti per la catechesi degli Adulti tre incontri in presenza il 4 - 11 - 25 novembre sul 

tema: “Comunità: tante note per un’unica sinfonia” 

Si continuerà l’esperienza della lettura del Vangelo - quest’anno di Luca - dopo la S. Messa 

domenicale delle ore 18 a San Fedele. Verranno proposti anche tre incontri di approfondimento. 

A completamento della lettura del Vangelo di Marco, venerdì 29 ottobre alle ore 20,45 in Basilica ci 

sarà un incontro con don Saverio Xeres sul tema: “Don Bruno Maggioni racconta il Vangelo di 

Marco”, che sarà trasmesso sul canale Youtube della Parrocchia. 

 

Oratorio 

Si pensa di istituire un gruppo che si occupi di tenere puliti gli ambienti.  

Se possibile, si pensa anche ad una apertura pomeridiana in alcuni giorni della settimana. 

I lavori sono ormai completati: manca solo la messa in sicurezza della facciata in Via Volta. 

 

 

3 - Varie ed eventuali 
 

 Don Pietro informa sulla situazione dei lavori alla Lucernetta, circa 80mila euro, che 

sosterrà la parrocchia, per poi affittarla a chi ne farà richiesta per lo svolgimento delle 

attività. 

 On-line da ottobre ad aprile l’ufficio liturgico diocesano propone un Corso di formazione il 

mercoledì sera. 

 La scuola di musica continua il sabato in Centro pastorale anche on-line. 

 Giovedì 28 ottobre alle ore 21 in Basilica ci sarà un’elevazione spirituale in memoria del 

nostro maestro Oscar Tajetti. 

 Lorenz Quilao quest’anno celebrerà la sua Professione temporanea. 

 Per quanto riguarda l’accesso alla Basilica di San Fedele per le visite turistiche si vuole 

stabilire un mini-regolamento per evitare assembramenti. Le spiegazioni saranno effettuate 

all’esterno e l’accesso a gruppi sarà di 10-15 persone per volta. 

 A San Donnino sono previsti due concerti il 9 e il 23 ottobre, con musica sacra e rassegna 

del patrimonio storico della cappella musicale. 

 Sr. Graziella comunica che è stata riaperta la mensa in Via Tatti. Si pensa di organizzare una 

raccolta viveri per sostenere questa attività caritativa. 

 



 

PS. Prossimi Consigli Pastorali: 18 novembre – 13 gennaio – 17 marzo - 19 maggio. 

 

Il Consiglio viene sciolto alle ore 22,39. 

 

 

 

 

La segretaria         il parroco 

         Angela Sulpizio               don Pietro Mitta  

 

 

 

 

 
 


