
COMUNITA’ PASTORALE BEATA VERGINE DI LOURDES 

Verbale consiglio pastorale 
 

24 SETTMBRE 2022 / 15:00 / SALA ORATORIO ACQUATE  

PARTECIPANTI 
Don Walter Magnoni, Don Francesco Grasselli, Don Marco Tenderini, Suor Cristina 

Conci, Suor Francesca Robustelli, Suor Giacinta, Giancarlo Dell’oro, Rosa Maria 

Aondio, Antonella Manzoni, Andrea Frigerio, Paolo Pozzi, Gianna Pigazzini, Mirko 

Rech, Andrea Pinetti, Giancarlo Riva, Alessandra Negri, Antonio Gattinoni. 

 

Assenti giustificati: Don Valerio Fratus, Stefano Bonfanti 

 

Il primo consiglio pastorale relativo al nuovo anno pastorale è stato aperto 

anche alla partecipazione di chiunque fosse interessato. Si segnala la presenza 

di alcune persone convenute. 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Riflessione del parroco della CP sulla proposta pastorale 

dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini. 

2. Organizzazione del prossimo tempo liturgico 

3. Proposta del percorso culturale e sociale 

4. Focus sui costi dell’energia sostenuti dall’oratorio 

 

VERBALE 
1. Riflessione del parroco della CP sulla proposta pastorale 

dell’Arcivescovo Delpini. 

 

La proposta pastorale 2022-2023 dell’Arcivescovo si inserisce nell’anno 

liturgico stesso (rif. libretto “Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, 

nella Chiesa come discepoli di Gesù” - Centro ambrosiano). Si comincia ad 

organizzare la proposta liturgica da qui a Natale.  

Don Walter riflette sulla domanda: “Perché la preghiera non trasfigura la 

vita?”. Da qui la necessità che torni ad essere centrale nella vita delle 

comunità. Il compito dei consigli pastorali è quello di aiutare la comunità 

nella preghiera, aiutare le famiglie a pregare.  

Si rileva che la partecipazione dei bambini a messa è decisamente diminuita, in 

particolare a partire dalla pandemia. 

L’Arcivescovo chiede di rinnovare e proporre la Scuola della Parola, così come 

di aprire le chiese che in genere sono chiuse per la preghiera.  



Don Walter pensa soprattutto a quelle chiese sparse nel territorio della 

comunità, che possono servire alle persone che fanno fatica a deambulare e 

arrivare nella chiesa principale. 

 

La proposta si indirizza anche alla valorizzazione delle comunità di vita 

consacrata presenti nel territorio, quali l’Ordo Virginum, Maria Ausiliatrice, 

Memores Domini, Missionarie Somasche e le altre realtà presenti. Proposta di 

vedersi in piccolo gruppo a questo fine specifico. 

 

2. Organizzazione del prossimo tempo liturgico 

 

Si ripropone la Lectio divina in Avvento e in Quaresima. Le lectio si terranno 

ad Acquate e si conviene che sia meglio farle in settimana, magari il martedì; 

durante l’Avvento verrà approfondita la figura di Abramo. 

Ad Olate si proporrà invece la preghiera per le vocazioni tutti i giovedì dalle 

17:00 alle 18:00 con l’Adorazione Eucaristica. 

Si ricorda anche l’iniziativa di preghiera per la pace, Oasi di Pace, a Bonacina.  

Don Walter informa che la benedizione delle famiglie inizierà l’8 novembre 

mantenendo la stessa impostazione organizzativa dell’anno scorso. 

Viene segnalato anche l’inizio del percorso in preparazione al matrimonio 

cristiano a partire da domenica 6 novembre per sette domeniche consecutive. Il 

percorso seguirà la traccia dell’Amoris Laetitia di Papa Francesco. 

 

3. Percorso culturale e sociale.  

 

Don Walter presenta l’idea di una serie di incontri sul tema: “Imparare a 

leggere il nostro tempo” - dialogo sul testo “Elogio del nostro tempo” (Libro 

di Silvano Fausti).  

Un altro incontro è legato alla letteratura: dialogo tra Cristina dell’Acqua e 

don Paolo Alliata riguardo al tema “Come i classici ci leggono”. Vengono citati 

altri possibili esperti, quali Mauro Magatti e Chiara Giaccardi (sociologi, 

marito e moglie) e Domenico Bodega. In particolare Don Walter chiede al consiglio 

se tali incontri possano essere proposti esclusivamente alla comunità pastorale 

oppure debbano far parte di una proposta più ampia che coinvolga tutta la città. 

 

4. Focus sui costi dell’energia sostenuti dall’oratorio 

 

 

L’economo signor Franco Mascheri ci illustra la situazione generata dall’aumento 

dei costi dell’energia. Il costo per gas ed energia elettrica fino a luglio 

corrisponde a più del doppio di quanto speso in un anno intero. 

Tutti i membri del consiglio pastorale prendono atto della situazione e 

raccomandano, in particolare a chi è implicato nella gestione diretta dei 

locali, di ridurre al minimo gli sprechi, per esempio evitando di riscaldare 



tutte la aule in occasione del catechismo oppure di monitorare lo spegnimento 

delle luci e degli impianti al termine di ogni attività. Si propone anche di 

interpellare un tecnico per valutare l’installazione di orologi e per la 

verifica di possibili migliorie agli impianti stessi. 

 

5. Interventi 

 

Aondio Rosa Maria: la proposta culturale è meglio che sia rivolta alla città e 

che non sia solo una proposta della comunità. 

La preghiera della comunità: valorizzare il santuario della Madonna di Lourdes 

magari lasciandolo aperto di più’. 

Pensare iniziative che aiutino le comunità di suore che ci sono. Attraverso 

l’aiuto alle suore dare la possibilità agli adolescenti o anche ad adulti di 

conoscere la loro realtà. La stessa segnala inoltre che il gesto fatto a Natale 

verso gli anziani, da parte dei ragazzi di quinta è stato molto apprezzato: va 

mantenuto. 

 

Don Marco: dal 24/02/2020 a Bonacina viene tenuta aperta la chiesa tutti i 

giorni dalle 8:00 alle 19:00. Questo è stato molto apprezzato. Anche Olate è 

aperta. Acquate lascia aperta la porta laterale. 

Oasi di pace: il primo giorno di ogni mese nella chiesa a Bonacina. Per la 

lectio Don Marco eviterebbe il mercoledì perché c’è la messa a Bonacina: si 

conviene che sia meglio il martedì. 

Commento sul progetto decima: serve come sostegno anche per le spese scolastiche 

e per rilanciare chi ha perso il lavoro. Si propone la possibilità di aggiungere 

l’IBAN in maniera da rendere maggiormente efficace la proposta. 

 

Suor Cristina: tenere come traccia per l’Oasi di Pace, la raccomandazione del 

vescovo nella modalità di preghiera. 

Le proposte culturali andrebbero un po’ rimodulate sulle possibilità concrete 

della comunità. Va anche individuata la location giusta: Olate o la sala colonne 

(IMA). 

 

 

 

L'assemblea si conclude alle 17:15. 

 


