
Verbale di riunione del Consiglio Pastorale  

delle Parrocchie SS. Redentore e S. Maria Regina 

Il giorno 19 ottobre 2022 presso l’aula sotto la Casa parrocchiale di SS. Redentore, alle ore 

21.00 si sono riuniti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, con convocazione del 6 

ottobre 2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Avvento 

2. Catechesi adulti 

3. Proposte per concretizzare i suggerimenti sulla preghiera e sulla liturgia emersi nello 

scorso Consiglio Pastorale 

4. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza don Gaudenzio Santambrogio, funge da segretario la sig.ina Federica 

Paganini e da moderatore la sig.na Laura Galli. 

Risultano presenti, oltre ai già citati, i seguenti signori membri del Consiglio Pastorale: 

don Sergio Perego, Carlo Lomazzi, Marco Meggetto, Mirna Tegon, Luca Tessaro, Floriana 

Pistolesi, Giuseppina Santinelli, Milena Berteotti, Mariangela Ceriotti, Paola M. Rusconi, Cristina 

Longhi, Davide Crosta, Monika Colombo. 

Hanno preventivamente giustificato la loro assenza: don Peppino Aldeni, Luca Quatraro, Paola 

Paganini, Claudia Brazzelli, Paola Crespi, Elena Maschio, Marco Ferrari, Tullio Gaggioli, Dario 

Abate, Marilena Castiglioni, Chiara Gallarati, Anna Barbieri.  

 

1. Avvento 

Si propone l’apertura dell’Avvento con un pomeriggio al Sacro Monte domenica 13 novembre 

alle ore 15; ritrovo alla Prima cappella e recita del Santo Rosario. 

Bisogna cercare di riportare i fedeli in Chiesa, soprattutto a messa. Si potrebbero 

caratterizzare le domeniche di Avvento con un gesto che coinvolga i fedeli attivamente 

(offertorio ecc). 

Si nota principalmente l’assenza di famiglie giovani e bambini alla messa della domenica. Va 

contestualizzato il tutto, per capire il perché di quest’assenza. Le Domeniche insieme 

dovrebbero aiutare tramite inviti specifici alle varie classi di età.  

2. Catechesi adulti 

Gli incontri si terranno il giovedì sera alle 21. 

Il tema sarà suddiviso tra preghiera e missione.  

17/11- Introduzione e primo incontro Missione (S. Maria Regina) 

24/11 – Missione (S. Maria Regina) 

1/12 - Scuola della Parola a S. Croce 

11/12 - incontro di preparazione all’ultima parte dell’Avvento con momento di preghiera alle 

ore 16.30 (SS Redentore) 

15/12 – Catechesi sulla preghiera (SS Redentore) 



La struttura degli incontri sarà suddivisa in: riflessione, video, domande con 

discussione/confronto. 

3. Proposte per concretizzare i suggerimenti sulla preghiera e sulla liturgia 

emersi nello scorso Consiglio Pastorale 

Si propone di porre maggiore attenzione al momento di silenzio all’inizio della celebrazione e 

valorizzare i vari momenti della celebrazione.  

La voce guida al microfono deve accompagnare i fedeli nella preghiera.  

a) Silenzio (Avvento) 

b) Canto (gennaio – febbraio) 

c) Risposte assemblea (Quaresima) 

 

Silenzio 

La prima domenica di Avvento sarà spiegato questo momento con una breve introduzione che 

verrà ripetuta tutte le domeniche e sarà riportata sull’informatore parrocchiale. 

Silenzio come tempo di preparazione alla preghiera. 

4. Varie ed eventuali 

 

• Il decanato propone delle veglie serali. La prossima si terrà il 5 novembre a Beata 

Giuliana e sarà la veglia Caritas. 

• Convegno “Sentirsi comunità di fronte alle crisi energetiche”. L’Arcivescovo e 

Monsignor Marinoni erano presenti e facevano notare che dobbiamo essere più sobri e 

austeri rispetto alla situazione attuale. Le Parrocchie devono porre molta attenzione ai 

consumi energetici, attuando dei tagli o delle accortezze per minimizzare soprattutto le 

spese. Bisogna anche sensibilizzare i fedeli che vivono le strutture.  

• 50° SS Redentore. Si terranno due incontri a febbraio, di cui uno sul tema Chiesa 

tenuto da don Gabriele Cislaghi e uno sull’altare come simbolo liturgico a cura del 

professor Zanchi. 

• Gruppo socio culturale. A febbraio ci sarà la Giornata della solidarietà. Per viverla al 

meglio si pensava ad un incontro la settimana prima e la domenica con una 

testimonianza.  

 

Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale si terrà il giorno 25 gennaio a S. Maria 

Regina 

 

  

 


