Verbale di riunione del Consiglio Pastorale delle Parrocchie SS. Redentore e
S. Maria Regina
Il giorno 22 ottobre 2021 presso l’aula don Marco Brivio, alle ore 21.00 si sono riuniti i
membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, con convocazione del 17 settembre 2021,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Brevi considerazioni in merito alla “lettera alle donne e agli uomini di buona
volontà” del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
2. Modalità della visita natalizia alle famiglie
3. Cammino di catechesi d’avvento per adulti: ultime definizioni e
programmazione; primi cenni organizzativi delle novene di Natale.
4. Primo sguardo alla Quaresima 2022: esercizi spirituali
5. Varie ed eventuali
1. Brevi considerazioni in merito alla “lettera alle donne e agli uomini di
buona volontà” del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale
Italiana.
La lettera presenta l’inizio del Sinodo dei Vescovi, che ha lo scopo di incontrare gli
uomini e le donne che formano la chiesa, e ascoltare i nostri bisogni; da qui si
svilupperà il percorso sinodale della nostra diocesi, con i gruppi Barnaba, e le
tematiche già trattate e discusse nei precedenti consigli.
La parola sinodo significa camminare insieme, ed è quello che le nostre parrocchie
stanno facendo, condividendo gioie e fatiche.
Le tematiche trattate, sono molto simili a quelle emerse dallo scorso consiglio
pastorale, quindi i problemi e i bisogni emersi vengono considerati anche dalla
discussione e dalle parole dei vescovi.
“Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per
riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della
cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per
tutti”. Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia
per le cose da fare, rendendoci più prossimi.” Questa piccola parte della lettera va a
racchiudere molte delle tematiche di cui abbiamo discusso.
2. Modalità della visita natalizia alle famiglie
La visita natalizia alle famiglie di quest’anno, si svolgerà come di consueto con la
visita del sacerdote, per ricreare quei legami di conoscenza e vicinanza che sono stati
indeboliti da questo momento di pandemia, a riprova che la chiesa è presente e vicina
alle persone che la formano.
Le visite verranno svolte rispettando la normativa vigente, le cui indicazioni verranno
fornite alle famiglie, sul foglietto che verrà loro recapitato per informarle del giorno in
cui avverrà la visita. Le indicazioni sono: la temperatura corporea dei presenti, sia
sacerdote che dei membri della famiglia, non dovrà essere superiore a 37,5°C, in caso

contrario la visita non verrà eseguita; nel caso di persone in quarantena la visita sarà
rimandata; l’ambiente dovrà essere arieggiato,….
Naturalmente si è liberi di non aprire, nel caso in cui non ci si senta sicuri di accogliere
qualcuno, in casa. Le visite inizieranno il giorno 8 novembre, e avverranno tra le 15
e le 18, da lunedì a venerdì; le famiglie saranno avvertite, attraverso il foglietto
recapitatogli, contenente il giorno e l’orario in cui avverrà la visita. Durante la
settimana dell’Immacolata le visite verranno eseguite solo il giovedì ed il venerdì.
Per la parrocchia del S.S Redentore, le visite saranno eseguite da don Gaudenzio da
lunedì a venerdì, e dal diacono Tullio il mercoledì e il venerdì. Non tutte le famiglie
della parrocchia saranno visitate quest’anno, ma solo quelle che abitato nella zona che
va da Madonna in Veroncora, alla chiesa parrocchiale; mentre l’altra metà, sarà
visitata l’anno venturo. Per quelle persone che non verranno visitate e per quelle che
non si sentono sicure a ricevere la visita, ci sarà la possibilità, nelle ultime domeniche
di dicembre dopo la messa del sabato sera e quelle domenicali, di ricevere la
benedizione seguendo le stesse modalità attuate lo scorso anno, ovvero un momento
di preghiera, seguito dalla distribuzione delle bottigliette di acqua benedetta.
Per la parrocchia di S. Maria Regina, le visite saranno eseguite da don Sergio, che
visiterà tutta la parrocchia, ed essendo da solo, continuerà anche dopo Natale la visita
alle famiglie. Per le famiglie che abitano in palazzi e condomini, verrà eseguita una
benedizione comunitaria, ovvero il giorno in cui avverrà la visita, tutte le famiglie del
palazzo/condominio, si ritroveranno all’ingresso, in uno spazio aperto, alle ore 19.
Questo sia per una questione di organizzazione, sia per consolidare il senso di
comunità all’interno del palazzo. Tutto questo verrà loro comunicato e spiegato, dal
foglietto che riceveranno, che conterrà oltre al giorno e l’orario della visita, anche un
breve messaggio che spiegherà la motivazione di questa scelta.
Bar, negozi e ditte, non verranno visitati per evitare assembramenti dovuti al
momento di preghiera.
3. Cammino di catechesi d’Avvento per adulti: ultime definizioni e
programmazione; primi cenni organizzativi delle novene di Natale.
La catechesi d’avvento per adulti sarà basata sui capitoli 13-17 del Vangelo di
Giovanni; sarà strutturato come un gruppo d’ascolto, ovvero un momento iniziale in
cui si ascolta il brano della serata, seguito da un momento di meditazione;
successivamente ci si divide in gruppi per condividere pensieri sulla riflessione, o su
quanto detto. Il tutto si conclude con il Padre Nostro.
Saranno 4 incontri, 3 il giovedì dalle 21 alle 22 e uno domenica pomeriggio dalle 16
alle 17, in chiesa a S. Maria Regina. Le date sono giovedì 18 novembre, giovedì 25
novembre, domenica 5 dicembre e giovedì 9 dicembre. Sono state scelte queste date,
così da poter permettere anche a coloro che in settimana non fossero libere di
partecipare agli incontri del giovedì sera, di parteciparvici ameno una domenica.
Per il cammino di catechesi d'avvento per i ragazzi è stato deciso il tema: AMA
LIBERA TUTTI, perché accogliere Gesù significa accogliere anche il dono della libertà
che viene a portarci. Per questo dedichiamo il tempo di avvento in oratorio ad

accompagnare i ragazzi in un non semplice percorso sull'”essere liberi”, che significa
anche liberarsi - o lasciarsi liberare - da influenze e condizionamenti che “spengono” il
pensiero e il desiderio di essere icembre, ci sarà un momento di preghiera tenuto da
don Gaudenzio alla mattina dalla 7:00 alle 7:15 per gli adulti in chiesa a S.S.
Redentore, e trasmesso via streaming sul canale YouTube della parrocchia.
4. Primo sguardo alla Quaresima 2022: esercizi spirituali
Durante la prima settimana di quaresima, martedì 8 marzo, mercoledì 9 marzo e
giovedì 10 marzo, si terranno esercizi spirituali per gli adulti. Chiedere a don Stefano
Guarinelli la disponibilità a fare da relatore per gli esercizi.

5. Varie ed eventuali
Don Sergio propone di fare due incontri a febbraio sul tema della famiglia, con la
Amoris laetitia di papa Francesco, e con la partecipazione di don Michele Aramini,
responsabile dell’Ufficio dei separati della diocesi di Milano.
Verifica delle giornate eucaristiche: durante le celebrazioni c’è stata una buona
partecipazione, mentre nelle fasce orarie esterne a questi momenti, ci sono stati
momenti in cui c’era un ricambio tra le persone, e momenti un po’ vuoti, specialmente
nel momento del sabato sera, dove c’è stata una bassissima partecipazione.
Per l’anno venturo, si propone ai vari gruppi di mettersi d’accordo per riempire le varie
fasce orarie, così che ci sia sempre qualcuno a “far compagnia al Signore”; fare un
momento iniziale il venerdì sera con eventualmente un momento di meditazione.
Proporre ai giovani e agli adolescenti di organizzare un momento all’interno di queste
giornate, oppure proporgli una particolare esperienza.
Prossimo consiglio pastorale dopo Natale, con data definire.

