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VERBALE 9 

 

 

 

Il 02/02/2021 alle ore 20.45, nella Chiesa di S. Eusebio, si sono riuniti i Consigli Pastorali Parrocchiali delle 

Parrocchie S. Eusebio e S. Giuseppe presieduto da don Claudio Borghi per discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

1 Verifica del tempo dell'Avvento e del Natale 

2 Prossimo tempo liturgico della Quaresima 

3 Sguardo all'estate e momenti comuni per i ragazzi  

 

Sono presenti per la Parrocchia di S. Eusebio: 

Autelitano Maria, Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Don Luciano Garlappi (in streaming), Martire Alessandro, 

Merico Mirella, Nale Valeria, Quatela Pietro, Conti Gabriele, Fossati Luigi, Di Bella Donatella, Palermo Vincenzo 

e Emilia Ruggiero 

Assenti: Gullo Pietro, Garzia Fulvio 

 

1 Verifica del tempo dell'Avvento e del Natale 

Augusta S. Eusebio 

Tutte le attività della parrocchia si sono ridotte all’essenziale delle cose, gestite nel modo migliore possibile in un 

tempo di adattamento agli eventi 

Don Claudio 

Il Natale 2020 è stato un momento unico nella storia dell’umanità 

Pietro S. Eusebio 

Avvento vissuto come situazione nuova che ha portato a momenti di relazione familiare molto sentiti, come anche 

sono stati vissuti in comunità 

Stefania S. Giuseppe 

Celebrazione del Natale molto essenziale, anche il potersi ritrovare in pochi è stato comunque diverso rispetto alla 

Pasqua 2020 in cui si era chiusi in casa per l’emergenza sanitaria 

Luigi S. Eusebio 

Avvento vissuto in modo molto intenso grazie anche a persone che si sono dedicate con particolare cura alla 

preparazione dei momenti celebrativi vissuti 

Valeria S. Eusebio 

La partecipazione al catechismo c’è stata pur nelle difficoltà contingenti; il momento delle benedizioni natalizie con 

il mandato da portare ognuno nella propria famiglia è stato ben accolto dalla comunità; si è vista anche una 

maggiore generosità delle persone in questo periodo rispetto anche alla situazione economica che stiamo vivendo 

Alberto S. Giuseppe 

Si è vista una partecipazione alla Novena di Natale con più intensità 

Vincenzo S. Giuseppe 

Lo scambio della pace è stato limitato nelle celebrazioni, si è vista una maggiore partecipazione alle funzioni pur 

nel rispetto delle regole dettate dall’emergenza sanitaria 

 

2 Prossimo tempo liturgico della Quaresima 

Don Claudio 

Si è pensato alla conferma degli esercizi spirituali di Quaresima nella settimana dal 22/2 al 27/2 per gli adulti, 

cercando anche di definire un cammino per adolescenti e ragazzi. 

Pensare insieme come Parrocchie a come organizzare quest’anno questi momenti di esercizi spirituali. 

S. Giuseppe negli ultimi anni ha organizzato 5 serate con vari temi ( serata della testimonianza, della catechesi, 

della lectio divina, della riflessione a partire da un quadro e via crucis finale) 

Grazia S. Giuseppe 

Importanza della testimonianza da portare in condivisione di tutti 

Augusta S. Eusebio 

Il tema “la fede al tempo del Covid” per ragionare su un vissuto più sentito, per arrivare a uno stile di vita più 

essenziale per l’essere cristiano ai tempi di  oggi, con una testimonianza/riflessione con qualcuno che possa essere 

di illuminazione per noi. 
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Renata S. Giuseppe 

Proposta della lettura del Vangelo sulla Passione di Gesù  per arrivare al momento finale della via Crucis 

Luigi S. Eusebio 

Il tema “alzare lo sguardo” dei Magi da concretizzare per noi oggi nel nostro vivere quotidiano 

Stefania S. Giuseppe 

Tema della “cultura della cura” di Papa Francesco su cui riflettere, prendersi cura dell’altro e del creato richiede 

un’educazione particolare che deve essere coltivata 

Augusta S. Eusebio 

Possibilità di riflettere sull’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

Renzo S. Giuseppe 

Dal tema “alzare lo sguardo” dei Magi pensare alla sguardo del centurione verso Gesù sulla croce che lo ha portato 

a riconoscerlo 

Don Claudio 

Visto il tempo di emergenza che stiamo vivendo si può pensare per gli adulti a 3 momenti nella settimana dal 22/2 

al 27/2 così organizzati: 

- lunedì e mercoledì: lettura sul tema dell’“alzare lo sguardo” sulle passioni di Gesù e sulle nostre passioni di oggi, 

e testimonianza di chi ha cercato di aiutare gli altri ad avere speranza in questo difficile momento 

- venerdì come momento di preghiera comunitaria 

Primi 2 momenti da organizzare in una delle 2 Parrocchie (condivisi in streaming) e l’ultimo ogni Parrocchia in 

proprio 

Suor Cristina e il Seminarista Roberto si coordineranno per definire il cammino quaresimale per i ragazzi della 

catechesi 

membro di S. Giuseppe 

Importante evidenziare nella riflessione la Risurrezione alla fine di ogni cammino terreno pur nelle difficoltà che 

ogni giorno incontriamo 

Valeria S. Eusebio 

Si potrebbe pensare a momenti di riflessione comunitaria su singoli brani di Vangelo scelti singolarmente e poi 

condivisi 

Don Claudio 

Come Decanato si è pensato nei 4 venerdì centrali della Quaresima di riprendere la lettera apostolica dedicata a S. 

Giuseppe ( uomo accogliente, uomo obbediente …..) da organizzare a turno in 4 Parrocchie con condivisione in 

streaming, e via Crucis finale il venerdì santo ( 2 aprile ) possibilmente da fare insieme Covid permettendo. 

Sarebbe poi importante pensare a un gesto unitario di carità, un’attenzione particolare da avere, da condividere 

come parrocchie S. Giuseppe e S. Eusebio insieme 

membro di S. Giuseppe 

Come gesto di carità si potrebbe pensare al servizio mensa per i poveri e all'attenzione verso le persone sole o 

malate 

Vincenzo S. Giuseppe 

Riprendere il gesto del “fioretto” con una preghiera dedicata e un avvicinarsi a persone da cui ci siamo allontanati 

nel tempo. 

Stefania 

Si potrebbero raccogliere fondi di sostegno per chi è in difficoltà economica, e riprendere anche il momento 

dell’accoglienza fraterna alle persone prima e dopo le celebrazioni  

 

3 Sguardo all'estate e momenti comuni per i ragazzi  

Don Claudio 

Alla luce dell'evolversi della situazione sanitaria si cercherà nei prossimi mesi di valutare la possibilità di 

organizzare le vacanze comunitarie estive per ragazzi delle medie e superiori 

 

La riunione termina alle ore 22.00. 

 

 

Presidente       Segretario: 

Don Claudio Borghi      Alessandro Martire 


