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 Comunità Pastorale “Maria Regina di tutti i Santi” 

Casatenovo (LC) 

Decanato di Missaglia – Zona Pastorale III (Lecco) 

 
 
 
 
 

In data 15 dicembre 2020 alle ore 21:10 si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità. 

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria per pandemia da COVID-19 la seduta del 

Consiglio si tiene via web tramite la piattaforma ZOOM. 

 

 

 

 

Dopo aver recitato insieme una preghiera, il Parroco introduce la serata esprimendo parole 

di benvenuto e di saluto attraverso alcuni passi del “Messaggio dei Vescovi Italiani alle 

Comunità Cristiane in tempo di pandemia”: 

<<Fratelli e sorelle, vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con grande affetto 

una parola di speranza e di consolazione in questo tempo che rattrista i cuori. Viviamo una 

fase complessa della storia mondiale, che può anche essere letta come una rottura rispetto 

al passato, per avere un disegno nuovo, più umano sul futuro. “Perché peggio di questa crisi, 

c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi” (Papa Francesco)>>. 

Quindi i Vescovi ci invitano a vivere questo tempo non solo come un tempo di tribolazione 

ma anche come un tempo di preghiera, di speranza e di fiducia. 

 

Anche il nostro Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, in occasione dell’incontro del 4 novembre 

con i Decani e i Vicari della Diocesi, ha insistito molto sul recuperare la preghiera quotidiana 

in famiglia, chiesa domestica, non come un episodio una-tantum ma come virtù quotidiana. 

A questo proposito, Don Antonio ci informa che anche nella nostra Comunità Pastorale è 

molto seguito il breve messaggio quotidiano serale dell’Arcivescovo, “Il Kaire delle 20.32”, 

trasmesso sui canali diocesani. 

 

Quindi, PREGHIERA e SPERANZA sono le caratteristiche che devono contraddistinguere 

il cristiano: per noi, ogni momento è indirizzato a quel futuro carico di speranza che si 

concretizza nel disegno di Salvezza del Signore. 

La riscoperta di questi momenti di preghiera, magari condivisa in famiglia, è un messaggio 

limpido che allarga il respiro al di là della contingenza che si sta vivendo. 

Il Natale stesso è – per il cristiano – meraviglia e stupore, lontano dal natale effimero fatto 

di bagliori accattivanti che svaniscono subito. 

Sono fondamentali la fedeltà, la costanza, l’impegno di creare comunione cercando il bene 

della Chiesa che, pur con i suoi limiti, è comunque sempre la Sposa di Cristo; questo amore 

per la Chiesa deve venire prima di altre cose. 

 

 

*************** 
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Il Parroco si scusa con i Consiglieri per aver fissato la data della presente Convocazione a 

ridosso delle festività natalizie e per avere, quindi, necessariamente già informato i fedeli di 

orari e modalità di confessioni e celebrazioni. D’altra parte, la situazione attuale è 

magmatica e in divenire, con continue emanazioni di D.P.C.M. da parte del Governo: risulta 

quindi difficile prendere delle decisioni per tempo e definitive. Comunque, gli orari delle 

celebrazioni sono stati discussi nella Giunta del Consiglio del 4 dicembre anche in base ai 

suggerimenti ad essa forniti dai Consiglieri. 

 

In sostanza, si è scelto di celebrare due Sante Messe in ogni parrocchia la Vigilia di Natale, 

alle ore 18.00 e alle ore 20.00 (in S. Giorgio questa S. Messa è riservata ai soli ragazzi dei 

Gruppi Pre-Adolescenti, Adolescenti, 18/19enni e Giovani e ai loro educatori; mentre i 

ragazzi dell’Iniziazione Cristiana sono inviati alla S. Messa del mattino di Natale, ciascuno 

nella propria parrocchia). 
 

Sentendo anche le Parrocchie del Decanato è emersa la stessa linea di condotta (due 

messe alla vigilia di Natale). 

 

I Consiglieri si confrontano quindi circa l’ipotesi di un maggior afflusso di persone alla 

celebrazione del giorno di Natale. 

Dopo aver valutato diverse soluzioni viene deciso quanto segue: 

• alla S. Messa del giorno di Natale si accederà come sempre liberamente, senza 

prenotazione via web, fino ad esaurimento dei posti in base alla capienza massima 

indicata per la sicurezza sanitaria; 

• la S. Messa potrà essere seguita anche all’esterno della chiesa mediante altoparlanti; 

• i volontari delle diverse parrocchie potranno indicare ai fedeli rimasti fuori in quale 

parrocchia c’è ancora capienza disponibile, non tanto e non solo come gesto 

organizzativo quanto come gesto di accoglienza, cortesia e interessamento; 

• trasmissione di una S. Messa del mattino in streaming. 

 

Il Parroco ne approfitta per esprimere un ringraziamento ai volontari e sottolinea che, nei 

casi in cui essi sono stati costretti a non far entrare i fedeli, non si è trattato di un “mandar 

via le persone” ma si è trattato di far rispettare la capienza massima disponibile in chiesa a 

tutela della salute di tutti. 

Egli auspica altresì che tale Gruppo possa essere rinforzato, in tutte le Parrocchie, da altri 

volontari per questo prezioso servizio che senz’altro si protrarrà ancora nel tempo. 

 
Don Antonio ci informa inoltre che Giovedì 31 dicembre alle ore 18.00 in tutte le parrocchie 

si terrà la S. Messa con il canto del Te Deum preceduta alle ore 17.00 da un’ora di 

Adorazione Eucaristica, come espressioni di: 

- ringraziamento; 

- richiesta di misericordia; 

- affidamento di noi stessi o delle persone/situazioni a noi care; 

- affidamento dei nostri defunti alla misericordia di Dio; 

- ecc. 

 

*************** 
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Il Parroco ci comunica di essersi confrontato con i membri del Consiglio Affari Economici ed 

è emerso un crollo delle entrate per la quasi totalità delle Parrocchie della Comunità. 

In particolare, da quando la Regione Lombardia è stata dichiarata nuovamente Zona Rossa 

(vale a dire con situazione sanitaria grave) e poi Zona Arancione, non è stato più possibile 

raccogliere le offerte domenicali con il passaggio dei volontari tra i fedeli, e il gesto 

dell’offerta è demandato al fedele col depositarla nelle cassette all’uscita dalla chiesa. 

 

Ma la raccolta delle offerte da parte dei volontari pone due problemi dal punto di vista 

sanitario: 

- la distanza di sicurezza dal fedele; 

- la mancata possibilità di sanificare i cestini deputati alla raccolta. A poco serve che il 

cestino abbia un diametro più ampio del normale perché, purtroppo, molti fedeli 

appoggiano la mano sul bordo nel depositare l’offerta. 

 

A questo riguardo, si decide che dal giorno di Natale si riprende con la raccolta tramite i 

volontari, mentre il Parroco si impegna ad individuare cesti/borse che abbiano un manico e 

che, soprattutto, siano di un materiale che ne consenta la sanificazione in modo adeguato. 

 

 

*************** 

 

 

Alcuni Consiglieri chiedono che la distribuzione della Comunione durante la Santa Messa 

sia uniformata per tutte le parrocchie in quanto, in alcune, i fedeli non seguono 

correttamente le indicazioni stabilite per recarsi a ricevere l’Eucaristia e per ritornare al 

posto. 

 

Attualmente, nelle nostre chiese è possibile:  

- che i fedeli si rechino in fila dal sacerdote/ministro seguendo percorsi di andata e 

ritorno diversi; 

oppure 

- che il sacerdote/ministro passi tra i fedeli, dando la Comunione a chi è in piedi al 

proprio posto. 

 

In realtà, non è conveniente uniformare la modalità di distribuzione a motivo della diversa 

conformazione delle chiese e per la differente presenza di fedeli (pochi o tanti). 

 

In via generale e per quanto riguarda le SS. Messe festive e pre-festive (in quanto per le 

messe feriali è il sacerdote a valutare in base alla chiesa e alle presenze), si può adottare 

questa soluzione: 

 

- nella Chiesa di San Giorgio: i fedeli si recano in fila dal sacerdote/ministro; 

- nelle Chiese delle altre frazioni: il sacerdote/ministro si reca dai fedeli che stanno in 

piedi al loro posto. 

 

*************** 
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Alcuni Consiglieri sottolineano l’importanza di indossare sempre la mascherina, durante le 

celebrazioni, da parte dei sacerdoti. 
 

Al riguardo, i sacerdoti ci informano che una Convenzione tra lo Stato e la C.E.I. (Conferenza 

Episcopale Italiana) consente al celebrante la facoltà di non indossare la mascherina se c’è 

un’ampia distanza tra celebrante e assemblea, e tra celebrante e chierichetti; senza contare 

che non è facile respirare, parlare o leggere (avendo gli occhiali), con la mascherina. 

 

Alcuni Consiglieri ribadiscono che è obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi; 

e che mascherina e distanziamento non sono comportamenti alternativi ma simultanei. 

Inoltre, non è conveniente per i fedeli vedere un sacerdote che assume un comportamento 

difforme alle regole generali (anche se consentito da una Convenzione). 

E’ una questione di sicurezza per sé e per gli altri, e a nulla vale pensare che si è sempre 

fatto così e non è mai successo niente. 

 

Don Antonio sottolinea quanto già detto dall’Arcivescovo, Mons. Delpini, e cioè che, 

purtroppo, ora non seguiamo la Santa Messa con la dovuta attenzione spirituale ma con la 

tensione di applicare e veder applicato il protocollo sanitario. Le regole vanno seguite 

ovunque, anche fuori di chiesa perché il pericolo di contagio non è solo in chiesa. 

 

*************** 

 

Un Consigliere evidenzia che non è stato dato adeguato risalto alle variazioni apportate al 

Messale (Gloria, Padre Nostro, ecc.): sarebbe stato opportuno preparare i fedeli spiegando 

loro il senso profondo dei cambiamenti. 

Il Parroco concorda con quanto evidenziato riferendo, inoltre, che l’Ufficio Liturgico della 

Diocesi non ha ritenuto di emanare le schede di approfondimento se non in futuro, in 

concomitanza con l’uscita del Nuovo Messale Ambrosiano. 

Inoltre, la Diocesi fa presente che i foglietti della Messa non sono aggiornati con i nuovi 

cambiamenti in quanto da mesi le stamperie avevano già stampato i foglietti. 

 

*************** 
 

Don Antonio si augura che questo Natale possa essere sì diverso ma in quanto un Natale 

tutto da scoprire: occorre guardare al Mistero dell’Incarnazione puntando lo sguardo in alto, 

volendosi bene il più possibile e cercando sempre la comunione tra noi: questo costa fatica 

ma è fondamentale ed è quello che lascia segni positivi in noi e nella nostra Comunità. 

 

Egli ci augura di trascorrere un Sereno Natale e di ritornare a fare le cose di prima, ma non 

come prima. 
 

*************** 

 
La seduta è tolta alle ore 22.55 
 
Il Parroco (Don Antonio Bonacina)       La segretaria (Carmen Meggiolaro) 


