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XIVCONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Verbale della XII riunione del 26 gennaio 2018 

 
Il giorno 26 gennaio alle ore 21.00, si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale presso l’aula della Scuola 
dell’Infanzia di via Venezia 11. Alla riunione sono presenti i membri del CPP, ad eccezione di: Bombardieri 
Greta, Grassini Maria Rosa, Leotta Pietro, don Simone Seppi, Gabriella Romanò, Laura Pizzocolo, Pravet-
toni Silvana e Terzi Chiara assenti giustificati.  
 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 
 
1. Preghiera e riflessione 
2. Rilettura dei tempo di Avvento / Natale 
3. L’avvio del Sinodo minore: “Chiesa dalle genti” 
4. Le celebrazioni delle prossime settimane 
5. Il prossimo tempo della Quaresima 
6. Note di calendario 
7. Varie ed eventuali 
 
 
Preghiera e riflessione 
La riunione inizia con una riflessione presa dal documento preparatorio “Chiesa delle genti. Responsabilità 
e prospettive”, in particolare le pag. 15-16 a commento del Vangelo di Giovanni (6,21-32) 
 
Rilettura del tempo di Avvento / Natale 
Da parte di molti si considera come il tema degli “angeli” ha permesso un percorso unitario che ha 
coinvolto i bambini della materna, i ragazzi del catechismo e gli adulti. La lettera natalizia consegnata in 
tutte le case e le riflessioni su Oltrestazione hanno qualificato in modo molto appropriato il periodo di 
preparazione al Natale. Molto apprezzata è stata anche la ripresa nello striscione appeso in chiesa delle 
figure dei nostri angeli nella volta della cappella della Madonna. 
Don Fabio invita poi i presenti ad esprimersi su due punti. 
 Il primo è quello della catechesi proposta agli adulti nelle domeniche pomeriggio dove si è però 

riscontrata la presenza di persone tendenzialmente avanti negli anni e che già normalmente frequen-
tano altri momenti formativi. Dopo ampio dibattito si converge almeno su due note: 

 la questione non è quella dell’orario, quanto del minor interesse da parte degli adulti nel favorire 
la propria formazione spirituale 

 rimane il dovere di ‘credere’ in tutto questo. Dunque occorre continuare magari individuando temi 
e relatori che possano meglio invogliare le presenze e l’attenzione 

 il secondo è relativo alla celebrazione natalizia di mezzanotte, al suo significato e all’eventuale plau-
sibilità di un anticipo attorno alle ore 22.00. Seguono diversi interventi che intendono valutare quanto 
un anticipo favorirebbe una più ampia partecipazione. Si conclude osservando che il valore ‘tradizio-
nale’ della mezzanotte rende plausibile il mantenerla nella sua attuale collocazione oraria. Del resto 
il numero di celebrazioni eucaristiche in parrocchia e a Legnano è tale per cui chi desidera partecipare 
alla messa non ha che l’imbarazzo della scelta! 

 
L’avvio del Sinodo minore 
Don Fabio spiega il senso di un Sinodo minore e sottolinea l’importanza del tema individuato dal vescovo 
in ordine al desiderio di dare alla nostra chiesa un volto più vicino a quello pensato da Dio Padre. Non si 
tratta semplicemente di aggiustare alcune normative e di sollecitare un’accoglienza più caritatevole verso 
persone di altra tradizione culturale, quanto proprio di comprendere che per sua natura la chiesa è “dalle 



genti” e che dunque questo è un tempo propizio per ‘convertire’ la comunità cristiana a partire dal volto 
di chiesa disegnato dalla rivelazione. 
Si apre un ampio dibattito dove si osserva la difficoltà e forse la minor disponibilità da parte nostra nel 
metterci in reale ascolto di come altre culture hanno cercato di dialogare con il Vangelo e di esprimersi 
in forme religiose per noi meno consuete. In questo è innegabile un ritardo che chiede per lo meno di 
avviare processi, sapendo che non sarà facile per le generazioni adulte superare mentalità radicate nel 
tempo. 
Al riguardo si suggerisce l’opportunità di favorire nel tempo di quaresima (ad es. nelle catechesi della 
domenica pomeriggio) occasioni per riflettere su questo tema e magari porsi in ascolto di esperienze 
significative. 
 
Le celebrazioni delle prossime settimane 
Don Fabio illustra i prossimi appuntamenti e chiede consiglio in merito alla giornata per il malato 
che cade quest’anno in domenica. Si converge circa l’opportunità di valorizzare in questa direzione 
la s. messa della domenica sera (11 febbraio), preceduta dal rosario e conclusa dalla possibilità 
di ricevere l’unzione degli infermi. 

 
Il prossimo tempo di quaresima 
Don Fabio illustra la proposta cittadina che avrà come titolo: “Passione di Dio, passione per l’uomo 
Incontro con Gesù: parole, suoni, immagini” e si articolerà nei tre incontri 
 Venerdì 23 febbraio - La pittura (don Andrea Cattaneo, rettore Collegio Rotondi) - chiesa di san 

Giovanni 
 Venerdì 2 marzo - La musica (don Stefano Colombo, parroco e musicista) - chiesa del redentore 
 Venerdì 9 marzo - La letteratura (Alberto Campoleoni, giornalista e scrittore) - chiesa di san Domenico 
 

Note di calendario 

 Giovedì 8 febbraio - ore 21.00 presso la chiesa san Vittore di Rho – sono convocati i CPP di tutte 
le parrocchie della zona IV. Alla presenza di S.E. mons. Mario Delpini, il vescovo di Foligno mons. 
Sigismondi parlerà sul tema della sinodalità 

 Domenica 18 febbraio - ore 9.30-12.30 presso l’Istituto Barbara Melzi - sono convocati i CPP di 
tutte le parrocchie del decanato di Legnano. Avremo modo di avviare insieme la riflessione in 
merito al Sinodo minore “Chiesa dalle genti”. 

 
 
In assenza di varie ed eventuali, alle 22.45 si dichiara chiusa la XII riunione del XIV Consiglio Pastorale. 
 
 
 
        La segretaria       Il parroco 
 
 


