
Verbale del Consiglio Pastorale del 12 ottobre 2015 

Assenti: Riccardo Malavolta, Sabrina Magagna, Luce Amanda de Saravia 

Moderatore della serata : Maurizio Sala 

All’ordine del giorno: 

1. Momento di preghiera iniziale alla S. Famiglia per il Sinodo;  

2. Presentazione del gruppo sul tema della famiglia con testimonianza di tre membri della parrocchia di  S. 

Giuseppe facenti parte del “Movimento famiglie cristiane separate”;  

3. Riflessione personale in seguito alla lettura del secondo capitolo della Lettera Pastorale (da pag 17 a 33);  

4. Eventi riguardanti il ventesimo anniversario della morte di Mariacristina Cella Mocellin;  

5. Proposta decanale sulle Sante Quarant’ore;  

6. Lettura del questionario aggiornato e organizzazione della sua pubblicazione alla comunità;  

7. Altre proposte e avvisi;  

8. Preghiera conclusiva.  

SINTESI DELL’INCONTRO 

1. Viene recitata insieme la preghiera alla S. Famiglia per il Sinodo ;  

 

2. Ascoltiamo la testimonianza di tre persone della parrocchia S. Ambrogio facenti parte del “Movimento 

famiglie cristiane separate”. In seguito alla situazione di divorzio sempre più presente nelle famiglie 

attuali ci sentiamo in dovere di venire incontro ad esse sia con i fatti che con la preghiera. E’ una 

proposta che prevede incontri di preghiera sia nelle diverse comunità sia a livello decanale. L’obiettivo è 

quello di riacquistare una vita vissuta nella fede per far si che, nonostante l’impossibilità di alcuni 

sacramenti, queste persone possano sentirsi parte della Chiesa. In seguito alla consegna dei volantini 

riguardanti il Movimento, vengono esposte le nostre riflessioni. La preghiera è unione, riconciliazione. 

Spesso non ci rendiamo conto che abbiamo un atteggiamento diverso nei confronti di conoscenti che si 

separano. Inoltre, la vera Comunione con Gesù non è quella eucaristica, bensì quella spirituale, cioè 

quella che apprendiamo con la Parola di Dio. Si propone di inserire nelle nostre messe la preghiera per 

la Comunione Spirituale. Così come si propone di riprendere  la preghiera per le mamme in attesa 

(Aurora avviserà  Graziella Lanfossi che si occupa di redigere il foglietto per le Voci Guida). 

 

3. Vengono esposte le riflessioni fatte in seguito alla lettura personale del secondo capitolo della Lettera 

Pastorale: 

� Il titolo stesso della Lettera Pastorale, “Educarsi al pensiero di Cristo”, ci fa riflettere su come 

essere cristiano nella società attuale. Il pensiero di Cristo è stare davanti alla realtà e viverla 

nella fede, in quanto il sapere e la dottrina non bastano. Bisogna sentirla dentro di sé e 

condividerla col prossimo. Tutti noi possiamo avere delle cadute nella vita quotidiana ma siamo 

persone, cosi come lo è Cristo. In questo modo ci ispiriamo alla sua vita sapendo che dopo le 

ricadute troveremo la forza per rialzarci e vivere sempre più come Gesù. Viene, inoltre, descritta 

la figura di Pietro, esempio che sentiamo più vicino a noi. Lui ci insegna che Cristo ci ama ancor 

prima di conoscerci, nonostante gli sbagli che possiamo commettere.  

� “Valgo qualcosa? Sono un po’ bravo?” Da giovani magari si pensa di sì ma crescendo ciascuno di 

noi ha i propri dubbi. Quando Pietro si fa lavare i piedi da Gesù non si preoccupa di quanto vale 



ma in questo modo recupera la fiducia in se stesso anche dopo averlo rinnegato. Se non l’avesse 

fatto magari sarebbe finito come Giuda.  

� Perché proprio Pietro? Forse Gesù lo sceglie per la sua grande capacità di lasciarsi plasmare 

nonostante abbia commesso cose negative. 

� Come tutto è iniziato? Lo sguardo di Gesù si sposta su di loro. Nella vita di ciascuno di noi 

accade qualcosa, una cosa piccola che sembra non significare nulla. Eppure si rivelerà qualcosa 

di grande, che ci stravolge la vita, che cambia il nostro carattere. 

� Spesso Pietro non si rendeva conto che parlava con Cristo, sembra più che parli con un uomo 

qualunque e forse proprio per questo lui cadeva. La chiesa per secoli ci ha sempre parlato di Dio 

e non di Gesù quando è lui che ci fa da tramite ed è più vicino a noi. 

� Ognuno di noi ha la possibilità di inciampare. Il nostro percorso è fatto da cadute e non è 

lineare. Le emozioni di Pietro rispecchiano le nostre emozioni. 

 

4. Eventi per ricordare il ventesimo anniversario della morte di Mariacristina Cella Mocellin: 

o Sabato 17/10/2015 alle ore 19:00 presso la Cascina Triulza all’Expo. Si partirà insieme da Sesto 

San Giovanni prendendo il treno. A testimoniare ci saranno Alberto Zaniboni, Pasquale Bruni e 

Isabella Pezzani. (ci si può iscrivere sul sito www.amicidicristinaonlus.it; il costo del biglietto di 

ingresso in EXPO è a carico dell’Associazione);  

o Sabato 24/10/2015 verrà presentato l’Epistolario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano.  Saranno presenti Carlo Mocellin e alcuni amici della comunità di Valstagna. 

o Domenica 25/10/2015 alla Messa delle ore 11:30, celebrata da don Simone,  sarà presente 

Monsignor Brazzale.  Al pomeriggio Carlo terrà una testimonianza per tutti i bambini del 

catechismo. Essendo questa la domenica missionaria vi sarà il banco missionario in 

collaborazione dell’Associazione Amici di Mariacristina Cella. 

Tutti i membri del CPP sono inviati a partecipare alla messa delle 11.30. 

 

5. Proposta decanale delle Sante Quarant’ore: nella nostra parrocchia venerdì, sabato e domenica verrà 

esposto il Santissimo con la celebrazione delle Lodi al mattino, a mezzogiorno e dei Vespri alla sera. 

 

6. Presa visione e approvazione definitiva del questionario aggiornato che verrà consegnato  alla comunità 

i giorni 14 e 15 novembre al termine delle Messe dopo la Comunione 

Ecco  i turni di chi leggerà il comunicato e di chi si occuperà della distribuzione del questionario 

 

LETTORI DEL COMUNICATO 

� 14/11 ore 18.00: Lia Gallo,  

� 15/11 ore 8.30:  Massimo Negri  

� 15/11 ore 10.00:  Suor Paola 

� 15/11 ore 11.30:  Angelo Olivieri 

� 15/11 ore 18.00:   DA ASSEGNARE 

 

DISTRIBUTORI DEL COMUNICATO (quattro per ogni Messa) 

� 14/11 ore 18.00:  Rita ( + 3 persone da incaricare);  

� 15/11 ore 8.30 : Carla, Eleonora (+ 2 persone da incaricare);  

�  15/11 ore 10.00:  Massimo B., Carmelo; Giorgio (+ 1 persona da incaricare);  

�  15/11 ore 11.30: Giuseppe Mandelli, Graziano, Sara Mandelli (+ 1 persona da incaricare);  

� 15/11 ore 18.00:  (DA INCARICARE);  

 

 



7. Varie proposte e avvisi  

• Domenica 18/10 alla raccolta fondi verranno venduti i libri della Lettera Pastorale; 

• Domenica 18/10 Benedizione eucaristica in S. Eusebio alle ore 15.45;  

• Mercoledì 21/10 alle ore 20.45 Messa per i ragazzi di seconda e terza media;  

• Sabato 24/10 Veglia Missionaria in S. Eustorgio a Milano;  

• Ogni sabato ci si può confessare nella nostra parrocchia alle ore 15.00;  

• Viene proposto un cambiamento nell’orario della Messa del mercoledì sera (con l’Avvento) alle 

ore 19.30;  

• Viene proposto di comunicare alla comunità che è importante la puntualità alle Messe;  

• Viene proposto di pregare insieme prima dell’inizio della Messa per mantenere un clima 

adeguato e per prepararsi alla celebrazione;  

• Viene proposto di “rivedere” il metodo per accostarsi alla Comunione;  

• Viene ricordato di riflettere sul problema migranti;  

• Proposta decanale per il pellegrinaggio a Roma nei giorni 21/22/23 ottobre 2016 

 

8. Preghiera conclusiva. 

 

La prossima riunione del Consiglio Pastorale si terrà lunedì 9 novembre 2015 alle ore 21:00 in sala 

consigliare. 

 

 

 


