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

 

Giovedì 17-03-2022 

 
 

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

 

1) Preghiera e riflessione su Gv 13,31-35 

2) Emergenza Ucraina: quali iniziative attuare in parrocchia? 

3) Mese di maggio 

4) Varie ed eventuali 

 

 

1 - Preghiera 
 

Dopo la lettura del Vangelo, don Pietro propone una riflessione per meglio vivere questo tempo di 

Quaresima, tempo di digiuno, preghiera e carità. Il conflitto nei paesi dell’Est ci richiama ad una 

fattiva solidarietà, senza dimenticare anche le altre guerre nel mondo. Tutto questo dolore ci porta 

ad aumentare la nostra sensibilità e capacità d’ascolto verso i profughi che arriveranno a Como. 

Gesù ci dona un “comandamento nuovo”, rispolveriamo il significato, siamo in una logica diversa. 

La gloria di Gesù è una visione di Dio, splende l’amore di Gesù e prevale agli occhi del Padre. La 

croce è la gloria, è il segno più alto dell’amore. 

I discepoli si riconoscono dall’amore verso gli altri; amandoci reciprocamente amiamo Lui, 

gratuitamente, accettandoli così come sono, anche se non ci corrispondono. Dio ci dona forza e 

perseveranza, per agire con intelligenza e sapienza. Tutto questo è possibile con una preghiera 

quotidiana, magari partecipando al momento offerto a S. Donnino in comunione con l’Ucraina. 

Tutti i giorni, poi, nella S. Messa della sera viene recitata una preghiera per la pace. 

 

2 - Emergenza Ucraina 
 

- A San Fedele, ogni giorno durante la S. Messa feriale: preghiera per la pace 

- Sabato 19 marzo, all’Oratorio S. Eusebio, dalle ore 15 alle ore 17: Pesca benefica di 

giocattoli dopo il catechismo 

- Domenica 20 marzo, ore 21: concerto “Musicisti per la pace”, in collaborazione con il 

Conservatorio di Como e l’Antica Farmacia del Lazzaretto. Si raccoglieranno fondi per 

l’invio di materiale sanitario 

- Domenica 27 marzo, sul sagrato della Basilica di San Fedele: banco vendita di torte e fiori 

- Sabato 2 aprile in piazza della chiesa: vendita di libri. In maggio si organizzerà un’altra 

vendita di libri per i progetti delle nostre missioni diocesane  

- Claudio Corbella propone anche l’accoglienza di persone o famiglie ucraine, in 

collaborazione con la Caritas. Si potrebbero utilizzare i due appartamenti disponibili di 

proprietà della parrocchia, uno già pronto l’altro da sistemare. È ovvio che non basterà 

fornire solo un tetto, ma sarà necessario che qualcuno doni un po’ di tempo per seguire 

queste persone. Magari creare un piccolo gruppo di volontari che se ne occupi insieme alla 

Caritas. 
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3 - Mese di maggio 
 

Si pensa di continuare la modalità sperimentata prima del Covid, cioè la recita del Rosario in più 

chiese contemporaneamente, per coinvolgere un numero maggiore di persone, che alla sera non 

uscirebbero per venire fino a S. Fedele. Si avrebbe la possibilità di recitare il S. Rosario nella chiesa 

più vicina, magari con una comune intenzione di preghiera. Per esempio ricordare le diverse guerre: 

Ucraina, Siria, Afganistan, Medio Oriente, Libia, Nigeria, Egitto ecc. In Aprile dunque si 

organizzerà una riunione per preparare la preghiera del Rosario secondo questa modalità. Si vuole 

proporre questo momento di preghiera anche alle famiglie dei nostri bambini del catechismo 

insieme ai catechisti. 

 

4 - Varie ed eventuali 

 

 Progetti Quaresima: raccolta di fondi per le nostre Missioni diocesane in Perù e in 

Mozambico. Claudio Corbella propone di convogliare la scelta su un solo progetto, per dare 

un contributo più significativo 

 Raccolta viveri per la mensa vincenziana. Si vuole contribuire anche quest’anno alla mensa 

dei poveri con i seguenti prodotti: 

o Olio, tonno, salsa, formaggini, zucchero 

o Tovagliette di carta, tovaglioli di carta, monouso di piatti, bicchieri, posate 

 Giovedì 24 marzo, ore 20,45 a Camerlata: veglia di preghiera per i missionari martiri 

 Domenica 27 marzo, ore 15: Celebrazione della Festa del perdono (Prima Confessione) 

 Continua l’iniziativa “Dieci minuti di Vangelo”, ogni domenica dopo la S. Messa delle ore 

18, con la lettura di un capitolo del Vangelo di Luca 

o Domenica 27 marzo, ore 18,45-19,15: incontro don padre Michele Marongiu, nuovo 

Priore del Crocifisso, che parlerà del tema: “Indicazioni pratiche per leggere il Vangelo 

in famiglia” 

o Venerdì 6 maggio, ore 20,45: incontro con Rosanna Virgili che parlerà del tema: “Le 

donne nel Vangelo di Luca” 

 Lunedì 11 aprile, ore 20,30: Via Crucis cittadina con i giovani (da S. Rocco al Crocifisso) 

 Settimana santa: la nostra parrocchia parteciperà alle varie Celebrazioni in Cattedrale 

o Domenica delle Palme, ore 10: benedizione degli ulivi a San Fedele, processione e S. 

Messa in Cattedrale 

o Giovedì santo: S. Messa “in Coena Domini” alle ore 18,30 

o Venerdì santo: Celebrazione della Passione del Signore alle ore 18,30 

o Veglia pasquale alle ore 21 

 Venerdì santo, alle ore 15 al Crocifisso: processione 

 Lunedì 18 aprile, ore 16: concerto d’organo in Basilica 

 Sabato 23 aprile, ore 7,30: la nostra parrocchia è invitata a S. Giorgio per la recita del 

Rosario vocazionale e alla partecipazione alla S. Messa 

 Domenica 29 maggio, durante la S. Messa delle ore 10: celebrazione del Battesimo di 

Viktoria Albonico 

 Domenica 5 giugno (Pentecoste), alle ore 15 e 17,30: Celebrazione della Cresima e della 

Prima Comunione 

 Marco Noseda, propone un passamano per accedere alla chiesa di S. Eusebio perché le 

persone anziane fanno fatica. Sollecita anche il cambio della caldaia, perché attualmente la 

chiesa è fredda e la presenza dei fedeli a volte è penalizzata per questo motivo. 
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 Infine, Daniela Vergani, che partecipa al Consiglio pastorale vicariale, si impegna a riportare 

le nostre e altrui attività zonali, per conoscere e decidere insieme nuove iniziative. Propone 

anche di rimettere in pista la commissione liturgica parrocchiale per vivere meglio le nostre 

liturgie domenicali. 

 

Il prossimo Consiglio pastorale si svolgerà giovedì 19 maggio. 

 

Il Consiglio viene sciolto alle ore 22,55. 

 

 

 

La segretaria         il parroco 

         Angela Sulpizio               don Pietro Mitta  

 

 
 

 


