
VERBALE N. 03 DEL CONSIGLIO PASTORALE del 23 settembre 2020 

 
In data odierna – 23 settembre 2020 – alle ore 21.00 si è riunito, presso l’Oratorio,  il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale con il seguente Ordine del giorno: 

1 - Incontro e Lettera pastorale. 

2 - Vita parrocchiale al tempo del Covid 

3 - Varie ed eventuali 

Dopo un momento di preghiera Don Matteo introduce il primo punto all’O.d.G.. 

- Lo scorso 14 settembre si è tenuto, in Basilica S. Nicolò a Lecco, l’incontro decanale dal tema: “INFONDA 

DIO SAPIENZA NEL CUORE: si può evitare di essere stolti”  al quale hanno  partecipato anche alcuni 

consiglieri. Era presieduto dall’Arcivescovo Mario Delpini che ha presentato la sua lettera pastorale ispirata 

al libro sapienziale del Siracide. 

La lettera è suddivisa in due parti. La prima parte viene proposta a tutta la nostra comunità riportandone un 

brano, ogni domenica, sul foglio degli avvisi. La seconda parte viene consegnata ai consiglieri per una 

lettura personale, mentre come strumento di diffusione parrocchiale verrà utilizzato il notiziario dei prossimi 

mesi. 

L’Arcivescovo ha precisato che la lettera pastorale avrà un seguito attraverso altre pubblicazioni che 

usciranno in Avvento – Natale – Quaresima – Pasqua e Pentecoste per indicarci il cammino da percorrere in 

questi “tempi forti”. 

- Vita parrocchiale al tempo del Covid 

Come indicato da Mons. Delpini  anche nella nostra Parrocchia il 4 ottobre celebreremo la Domenica 

dell’ulivo che vuole essere un annuncio di pace, di ripresa fiduciosa e di augurio dopo il tempo difficile che 

abbiamo vissuto. Al termine delle Messe del sabato sera e delle 9.00 e 18.00 della domenica saranno 

benedetti i ramoscelli d’ulivo che poi ognuno potrà portare a casa; non sarà possibile  alle 11.00 perché 

Messa di prime Comunioni. 

Domenica 27 settembre sarà invece la festa di apertura degli oratori con la Santa Messa delle 11.00 

celebrata nel campo dell’oratorio cui seguirà un pranzo e un grande gioco, il tutto vincolato dalla normativa 

covid. 

Domenica 1 novembre durante la Messa delle ore 11.00 verranno ricordati gli anniversari di matrimonio. 

Don  Matteo illustra le due proposte di formazione che la nostra parrocchia offrirà nei prossimi mesi: 

1) La lectio divina sul Libro del Siracide indicato dal nostro arcivescovo come testo di riferimento per il 

lavoro dell’anno pastorale. E’ rivolta a tutte le persone che si “danno da fare in parrocchia” perché 

quello che si dona come servizio necessita di nutrimento e approfondimento. Gli incontri si terranno 

la domenica pomeriggio nella chiesa di Olginate e verranno replicati il lunedì sera successivo nella 

chiesa di Garlate. Inizierà domenica 4 ottobre. 

2) Nell’anno speciale di anniversario dell’enciclica “Laudato sii”, auspicato da Papa Francesco,  

vengono proposti una serie di incontri di conoscenza e approfondimento che sono iniziati lunedi 21 

settembre e si tengono nella Chiesa di Garlate. E’ un cammino che impegna i partecipanti alla 

lettura, preparazione, approfondimento e presentazione di volta in volta dei vari capitoli del testo. 

In questo tempo le iniziative parrocchiali sono naturalmente limitate a quelle rese possibili rispettando le 

normative anti contagio. A questo proposito Don Matteo precisa che per le consuete benedizioni natalizie 

sono pronti i calendari ma si attendono le indicazioni della Diocesi sul come procedere. 

- Varie ed eventuali 

Non può mancare un momento di riflessione sul grave fatto di cronaca avvenuto in paese nei giorni scorsi; si 

riflette su come proporre una sensibilizzazione, soprattutto ai giovani, verso ogni tipo di violenza. 

Viene chiesta la situazione economica delle famiglie dopo questo periodo di emergenza. Una fotografia può 

presentarla chi si occupa della distribuzione dei pacchi viveri: al momento il numero delle famiglie assistite 

non è aumentato di molto mentre sono aumentati i problemi di chi già si trovava in difficoltà. Certamente la 

situazione diventerà critica nel momento in cui cesserà il blocco dei licenziamenti e parecchi si troveranno 

senza lavoro. 

Non essendoci altro,  la seduta viene tolta alle 22.30 

 

 


