
COMUNITA’ PASTORALE BEATA VERGINE DI LOURDES 

Verbale consiglio pastorale 
 

17 MAGGIO 2022 / 20:45 / SALA ORATORIO ACQUATE  

PARTECIPANTI 
Don Walter Magnoni, Don Francesco Grasselli, Don Marco Tenderini, Don Valerio 

Fratus, Suor Cristina Conci, Suor Francesca Robustelli, Suor Giacinta, Suor 

Alessandra Gritti, Giancarlo Delloro, Maria Grazia Corti, Rosy Aondio, 

Antonella Manzoni, Felice Riva, Maria Grazia Sacchi, Irene Manzoni, Andrea 

Frigerio, Paolo Pozzi, Letizia Galbiati, Gianna Pigazzini, Mirko Rech, Andrea 

Pinetti, Matteo Girola, Giancarlo Riva, Alessandra Negri 

 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Riflessione del parroco della CP. 

2. Presentazione del gruppo Barnaba 

3. Verifica tempo Quaresimale e Pasqua 

4. La Beata Lucia e il suo culto nella Comunità Pastorale 

5. Come essere vicini alle persone sole 

6. Sguardo sul tempo estivo e sul prossimo anno pastorale 

 

VERBALE 
1. Riflessione del parroco della CP. 

“In quel luogo molti credettero in lui” (Giovanni 10,40-42) E’ l’auspicio per 

tutti noi. La comunità si caratterizza e aiuta ciascuno, nel cammino di fede, 

principalmente per sei aspetti: 

● La comunità prega 

● Vive la liturgia: attraverso di essa educa alla fede e mostra il volto 

di una chiesa viva 

● E’ unita nella carità: è il centro su cui una comunità si fonda. 

Cercare di fare scelte condivise comunitarie 

● Educa i giovani. L’esperienza dell’oratorio è bella. Ora la sfida è 

passare dalla semplice aggregazione alla proposta di Cristo.  

● Valorizza la convivialità. Dopo il covid è più che mai necessario ed è 

il senso delle Domeniche in montagna. E’ un’opportunità anche per 

conoscersi. 



● Vive la missionarietà: ci sono persone che sono nate nella nostra 

comunità e che ora si sono perse. Ci è chiesto di trovare un modo per 

ricomporre amicizie e recuperare. 

 

2. Presentazione del gruppo Barnaba 

Il gruppo è costituito da Ambrogina Maggi (Malgrate), Roberto de Capitani 

(Civate) Ornella Longhi (Garlate). 

I gruppi Barnaba nascono con l’intento di raccogliere direttamente dal 

territorio le esperienze di Chiesa e le istanze delle varie comunità. Tale 

iniziativa si inserisce all’interno del percorso sinodale iniziato dal Papa 

nel 2021 e che si concluderà nel 2023. Questa prima fase riguarda i decanati 

e dovrebbe predisporre una presentazione essenziale della realtà del decanato 

fino ad indicare anche possibili soggetti che potrebbero far parte 

dell’assemblea sinodale decanale. 

Si segnala da parte di svariati componenti del CP la difficoltà nel 

comprendere chiaramente l’obiettivo che si prefigge tale gruppo. 

 

 

3. Verifica del tempo di Quaresima e Pasqua.  

 

Alleghiamo al verbale una lettera di Stefano Bonfanti in merito (vedere in 

calce al presente documento). 

Don Walter ripercorre i momenti importanti vissuti insieme nel periodo di 

Quaresima: la lectio divina sia in Avvento che in Quaresima. La Via crucis. 

Le lodi e i vespri di Venerdì. Celebrazioni del triduo. Pasquetta in 

montagna. 

Le celebrazione penitenziali. Come catechismo si è deciso di sostenere Haiti. 

 

Rosy e Irene fanno presente l’importanza di una via crucis serale per chi 

lavora. 

 

 

4. Beata Lucia e culto nella comunità 

 

Antonella Manzoni evidenzia come sia una Beata difficile ma ritiene un 

peccato che non ci si ricordi di suor Lucia. Mirko propone per il 26/5, 

anniversario della nascita di citarla anche solo a messa.  

Don Walter segnala però che quest’anno il 26 maggio è caratterizzato per il 

25esimo di Padre Guido. Paolo Pozzi ricorda comunque che occorre farci i 

conti. 

Don Walter propone quindi di riprendere il comitato per la valorizzazione 

della figura della Beata. 

 

 



5. Come essere vicini alle persone sole 

 

Gianna Pigazzini espone l’esigenza di fare compagnia a una serie di persone. 

Magari anche facendo i ministri dell’eucarestia. Si chiede se sia il caso di 

farla entrare come una cosa strutturata oppure lasciarla alla disponibilità 

di ogni parrocchia. 

Don Walter sintetizza proponendo un maggiore impegno l’anno prossimo per 

mappare le situazioni nel corso della visita alle famiglie. 

 

 

 

 

6. Sguardo sul tempo estivo e sul prossimo anno pastorale 

 

 Don Walter comunica che verranno utilizzati gli oratori di Acquate ed Olate 

per le attività estive dei ragazzi, così anche le mense saranno tutte e due.  

Particolare soddisfazione viene espressa per la disponibilità dei ragazzi 

delle superiori (oltre 60) che hanno aderito alla proposta di fare gli 

animatori, facendo il corso istituito ad hoc. L’oratorio estivo va dal 13 

giugno fino all’ 8 luglio. 

A seguire ci saranno le settimane in montagna per i ragazzi delle elementari, 

medie e superiori e saranno guidate da don Walter. Il don crede molto in 

questa esperienza, la stessa che ha affascinato anche lui da ragazzo e la 

reputa importante anche per cominciare a conoscere i ragazzi stessi. 

 

A settembre don Walter annuncia l’organizzazione di un momento di ritiro 

insieme alla comunità educante a seguito del quale ci sarà un momento 

conviviale (pranzo insieme). Il Consiglio pastorale sarà indetto a 

conclusione di questo evento. 

 

Don Marco annuncia che abbiamo due responsabili decanali della caritas: Marta 

Nava e Andrea Frigerio. 

 

 

L'assemblea si conclude alle 23:07. 

 

 

 

ALLEGATO 
 
Lettera di Stefano Bonacina fatta pervenire a don Walter 

 

Qualche appunto sul tempo quaresimale e pasquale. 

 

1. Lodi nei venerdì di quaresima (adulti); erano presenti poche persone. 

Credo che sia da imputare a due fattori. A) L’orario: l’inizio era previsto 



alle 7.10 ma prima delle 7.15 non si partiva; con la lettura e il commento 

del vangelo si terminava non prima delle 7.35 e per chi lavora può essere un 

orario scomodo.  

B) Il luogo: la chiesa di Olate non ha un parcheggio esterno; per chi va in 

macchina al lavoro è un problema. 

 

La mia proposta è quella di anticipare le lodi alle 7.00 (magari leggendo 

soltanto il vangelo senza commentarlo) e di spostarle ad Acquate (con ampio 

parcheggio e più vicino a Lecco centro e alle gallerie per chi prende la 

super). Ad Olate o Bonacina si potrebbero fare i vespri.  

 

 

2. Lodi nei venerdì di quaresima (adolescenti); settimana di comunità a 

parte, la partecipazione era veramente esigua. La tradizione, che spingeva 

gruppi numerosi a partecipare alla preghiera comune, fatica ad attecchire in 

queste generazioni.  

 

Propongo di invitare gli adolescenti ai vesperi del venerdì (verso le 18.30) 

a cui potrebbe seguire un aperitivo (che sostituisce la colazione). Oppure si 

potrebbe fare un momento di preghiera il lunedì prima della catechesi. 

 

 

3. Via crucis per adulti. Ne introdurrei una alle 20.30 del venerdì (chi 

lavora è impossibilitato ad andare alla mattina o al pomeriggio) togliendone 

magari una del pomeriggio (16 a Olate?).  

 

 

4. Vespri del tempo dopo Pasqua. Li introdurrei nelle messe vigiliari. Mi 

pare un buon modo per imparare a pregare attraverso la liturgia.  

 

 

 


