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Comunità Pastorale “Maria Regina di tutti i Santi” 

Casatenovo (LC) 

Decanato di Missaglia – Zona Pastorale III (Lecco) 

 
 
 

In data 2 febbraio 2021 alle ore 21:00 si riunisce in Casa S. Giorgio il Consiglio Pastorale 

della Comunità.  A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria per pandemia da COVID 

la seduta del Consiglio si tiene via web tramite la piattaforma ZOOM con il seguente Ordine 

del Giorno: 

 

1. Preghiera iniziale 

2. Introduzione del Parroco 

3. Verifica del Tempo di Avvento 

4. Verifica del Tempo di Natale e dell’Epifania 

5. Proposte per il Tempo di Quaresima 

6. Varie ed eventuali 

 

1. Preghiera iniziale 

Nel recitare insieme una preghiera iniziale, Don Antonio ci ricorda che oggi si celebra la 

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio (cosiddetta “Candelora”): la luce delle candele 

ci richiamano la Luce di Cristo Redentore. Oggi è anche la Giornata Mondiale della Vita 

Consacrata (dei religiosi/e e dei consacrati/e). 

 

2. Introduzione del Parroco 

Il Parroco si ricollega alle parole del nostro Arcivescovo, Mons. Delpini, affermando che, pur 

vivendo una situazione fluida dove non è possibile programmare per tempo gli appuntamenti 

pastorali o liturgici (a causa dell’incertezza sanitaria e quindi del “colore” che di volta in volta 

è assegnato alla nostra Regione), non c’è motivo di scoraggiarsi o di impigrirsi perché l’Anno 

Liturgico è ricco di appuntamenti o celebrazioni nel susseguirsi dei vari Tempi. L’Anno 

Liturgico è come uno scrigno prezioso dal quale trarre cose nuove e cose antiche, 

accompagnati della sapienza e dalla saggezza che ci permettono di andare avanti nel nostro 

cammino di fede. 

 

In effetti nelle scorse settimane, ragazzi, famiglie, operatori, volontari hanno vissuto con 

serietà e passione per dare il meglio possibile anche se in una situazione ancora 

problematica e complessa. 

Molte cose che sono state fatte sono state apprezzate dai fedeli. Questa costatazione non 

ha un fine autocelebrativo ma ci permette di credere, ancora di più, che non ci si può fermare 

nel proporre in attesa di tempi migliori; e che la passione ed il consegnarci al Signore ci 

rende capaci di trovare strade nuove per l’incontro con Lui. 
 

 

 

3. Verifica del Tempo di Avvento 

Pensiamo soprattutto al Tempo di Avvento, ricchissimo di proposte per tutti: la continuità 

della catechesi dell’Iniziazione Cristiana da remoto; il commento quotidiano della Parola di 

Dio su Youtube; i tre minuti di preghiera serale dell’Arcivescovo per e con le famiglie sui 
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canali della Diocesi; la catechesi domenicale nel Vespero con una presenza costante dei 

fedeli, anche se di una certa età; la buona partecipazione dei ragazzi alla Novena di Natale; 

la raccolta di viveri e offerte per la Caritas che, malgrado la situazione generale, ha 

riscontrato grande sensibilità nelle persone circa i bisogni degli altri. 

Don Antonio esprime quindi la sua gratitudine ed il suo ringraziamento a tutti coloro che 

hanno permesso quanto sopra descritto, e a chi vi ha partecipato. 

 

4. Verifica del Tempo di Natale e dell’Epifania 

Per quanto riguarda il giorno di Natale, il Parroco rileva che la scelta di aggiungere qualche 

Celebrazione a quelle già esistenti è stata la linea adottata anche dalla Diocesi. Egli ci 

ricorda che la nostra Comunità ha predisposto una Celebrazione Eucaristica appositamente 

per pre-adolescenti, adolescenti e giovani; è stata anche celebrata una Santa Messa con 

Te Deum in ciascuna delle nostre Parrocchie. 

 

Per quanto riguarda le Confessioni natalizie, Don Antonio sentitamente ringrazia i sacerdoti 

della Comunità Pastorale nonché Don Danilo Bononi e Padre Alberto Origgi per la 

disponibilità. Rispetto agli scorsi anni si è notata una flessione significativa della presenza 

dei fedeli imputabile solo in parte al fatto di aver diffuso solo pochi giorni prima il calendario 

degli orari per confessioni e celebrazioni. 

Nel giorno della Vigilia di Natale non si sono mai create code, anzi semmai i sacerdoti hanno 

avuto momenti “vuoti” nel confessionale. 
 

A questo proposito, il Parroco ci segnala che proprio nella nuova lettera pastorale 

dell’Arcivescovo per il Tempo di Quaresima e Pasqua (dal titolo “Celebriamo una Pasqua 

nuova”) uno dei punti di riflessione di Mons. Delpini è sulla Riconciliazione, un Sacramento 

che qualcuno oggi non ritiene così necessario. 

 

Anche per le confessioni, il Parroco ci tiene a ringraziare tutti i volontari che assiduamente 

e ripetutamente si sono susseguiti per il servizio di accoglienza e sanificazione, permettendo 

ai fedeli di vivere il momento in serenità. 

 

Per quanto riguarda il Tempo dopo l’Epifania che stiamo vivendo, continuiamo a proporre 

parecchie opportunità ai fedeli e alle famiglie: 

 

➢ continua il commento alla Parola di Dio del giorno da parte di don Marco Rapelli; 

 

➢ all’interno della settimana dell’educazione (ultima settimana di gennaio) sono stati 

proposti alcuni incontri on line per genitori ed educatori di taglio spirituale, pedagogico 

ed esperienziale per genitori con figli nella fascia primaria e secondaria di 1° e 2° 

grado. A questo proposito, Don Andrea vicario per la Pastorale Giovanile, ci informa 

che l’11 febbraio si terrà un’ulteriore “serata-laboratorio” con una dei relatori. 

La settimana dell’educazione ha avuto inizio a Valaperta con una S. Messa nella 

memoria del Beato Carlo Acutis, molto partecipata dalle giovani famiglie; e si è 

conclusa con una S. Messa nella Festa della S. Famiglia di Nazareth e di Don Bosco 

(al mattino) e con un pomeriggio di animazione e preghiera per famiglie e ragazzi, in 

tutte le parrocchie. Questo ci ha permesso anche di riattivare gli spazi oratoriani dopo 

il secondo lockdown. 
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➢ Un serie di incontri di formazione on line, promossa dalla Diocesi, per clero e laici (in 

particolare per membri di Consigli Pastorali e operatori pastorali). Questi incontri 

serali, che vedono la partecipazione di relatori diversi e in sedi diverse ma sempre 

con la presenza fisica dell’Arcivescovo, intendono farci riflettere insieme sul volto 

attuale della Chiesa attraverso una rivisitazione della vita concreta delle nostre 

comunità alla luce dell’esperienza vissuta durante i mesi della pandemia.  

 

5. Proposte per il Tempo di Quaresima 

In questo Tempo la tradizione ambrosiana ci consegna una miniera di opportunità spirituali 

(Via Crucis, digiuno, elemosina, esercizi spirituali, ecc.). 

 

✓ Quest’anno le Giornate Eucaristiche si terranno fra qualche mese mentre nella 

settimana che precede la Quaresima (dall’11 al 15 febbraio) la nostra 

Comunità Pastorale vivrà cinque sere di esercizi spirituali tenuti da Padre 

Alberto Origgi, frate francescano conventuale originario di Casatenovo, nella 

seguente modalità: 
 

- si terranno dalle ore 20.45 alle ore 21.45 in Chiesa S. Giorgio da lunedì a 

venerdì, sia in presenza sia in streaming; 
 

- il titolo sarà “Uomini e donne di Dio: cammini di fede” e ogni sera una figura 

biblica ci aiuterà a crescere nella fede (Abramo, Giuditta, Giobbe, Ester, 

Giuseppe). 
 

 

✓ Ogni domenica pomeriggio si terrà la Catechesi Quaresimale per adulti 

all’intero della preghiera del Vespero. 

L’ipotesi per il tema della Catechesi è un brano di Vangelo esaminato sotto 

diversi aspetti e con diverse tematiche. 

 

✓ Per quanto riguarda le iniziative di carità, si attende di conoscere dall’Ufficio 

Missionario della Diocesi quali saranno le realtà da sostenere quest’anno 

unitamente ad un progetto sostenuto dai Gruppi Missionari della nostra 

Comunità. 

 

 

 

6. Varie ed eventuali  

 

- In merito all’anno speciale dedicato a S. Giuseppe, indetto da Papa Franceso dall’8 

dicembre 2020 all’ 8 dicembre 2021, il Consiglio dei Decani non ha ancora assunto alcuna 

iniziativa. 

Invece, la Diaconia della nostra Comunità Pastorale ha deciso quanto segue: 
 

a partire dal 19 marzo (Festa di S. Giuseppe) e ogni 19 del mese si terrà la S. Messa 
di S. Giuseppe in ogni parrocchia con il Formulario proprio del Santo. 
Inoltre, ove presenti, saranno messi in evidenza (con addobbi e preghiere da recitare) 
eventuali quadri, statue o cappelle dedicate allo sposo di Maria. 
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- Il Parroco ci informa che sabato 13 e domenica 14 febbraio nelle messe di tutte le 
parrocchie saranno resi noti i dati del Bilancio 2020. 
 
 
- Infine, ad experimentum, a Rogoredo la S. Messa delle ore 10.00 è stata sdoppiata in due 
messe (una alle ore 9.30 e una alle ore 11.00) per dare la possibilità di partecipare ad un 
numero maggiore di famiglie. 
 
 
 
 

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

• Per quanto riguarda la Catechesi Quaresimale della domenica pomeriggio, alcuni 
Consiglieri ritengono che si debba dare un taglio diverso, rispetto a quello attuale, 
che possa coinvolgere una platea più vasta di fedeli. 
Si può proporre, per esempio, la testimonianza (anche se di pochi minuti) di gruppi 
coinvolti nella vita comunitaria a vari livelli (Caritas, Gruppo Missionario, Gruppo 
Famiglie, Giovani, ecc.); far parlare le persone che vivono la comunità, far raccontare 
la loro esperienza nel quotidiano. 
Oppure proporre il commento, anziché al Vangelo, all’enciclica sociale di Papa 
Francesco “Fratelli tutti”. 

 
Al riguardo, Don Antonio fa presente che la proposta è interessante ma forse poco 
percorribile all’interno del Vespero della domenica pomeriggio (che vede la presenza 
di fedeli di una fascia di età medio/alta). Inoltre, il tutto va ben organizzato e dopo 
aver sondato la disponibilità delle persone coinvolte a parlare all’ambone. 

 
 

• Un Consigliere ci ricorda che quello trascorso non è stato un anno “vuoto” ma anzi 
ricco di opportunità da non disperdere nel Tempo di Quaresima (per esempio la 
preghiera familiare riscoperta). 
 
 

• Si riflette sul fatto se sia opportuno o meno continuare con la trasmissione in 
streaming di una messa domenicale in quanto sta perdendo visualizzazioni e, 
comunque, probabilmente non sono anziani o malati coloro che si collegano a 
Youtube. 
Un Consigliere propone di continuare fino a Pasqua quando parecchi anziani saranno 
vaccinati e potranno riprendere a partecipare alla S. Messa in presenza. 
 

• Il Vicario per la Pastorale Giovanile ci informa che la catechesi, le attività di 
animazione e le iniziative per la fascia dell’Iniziazione Cristiana sono ripartite bene. 
Per la Quaresima attendiamo indicazioni dalla F.O.M. (Fondazione Oratori Milanesi), 
per quanto riguarda l’Iniziazione Cristiana; e dall’Operazione Mato Grosso per quanto 
riguarda l’eventuale raccolta viveri che coinvolge i preadolescenti. 
 

Per il gruppo di adolescenti e giovani è partita (con una buona partecipazione) la 
possibilità di ritrovarsi ogni sabato pomeriggio in Casa del Giovane per l’aula studio 
e per incontrarsi liberamente, alla presenza degli educatori. 
 

Inoltre, dal 30 gennaio, la S. Messa delle ore 20.00 del sabato sarà particolarmente 
dedicata ai preadolescenti, adolescenti e giovani. 
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• Il Vicario della Comunità, Don Marco, ci informa che è allo studio un progetto su 
“Liturgia e Pastorale Liturgica”. 
Per la maggior parte delle persone, la Santa Messa è l’unico momento di approccio 
alla Parola di Dio. E’ quindi molto opportuno trovare le modalità per educare i fedeli 
alla riscoperta della bellezza e dell’importanza dell’assemblea domenicale (famiglia 
di famiglie). Ciò comporta il trovare forme pratiche per far sì che i fedeli siano coinvolti 
maggiormente nella celebrazione liturgica e ne abbiano maggior consapevolezza. 
 
 

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

 

La seduta è tolta alle ore 22:25. 
 
 
 
 
Il Parroco (Don Antonio Bonacina)       La segretaria (Carmen Meggiolaro) 


