
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 12 NOVEMBRE 2020 

 

La sera di giovedì 12 novembre 2020 don Matteo ha incontrato i Consigli Pastorali di Garlate, Olginate, 

Pescatesu piattaforma GSuiteMeet. 

 

Dopo la preghiera iniziale, don Matteo ha avvisato che manderà su whatsapp a tutti i membri dei Consigli 
Pastorali la lettera dell'arcivescovo Mario per l'Avvento, chiedendo che venga letta personalmente. 
 
Ha indicato, poi, le proposte per l'Avvento pensate per le tre Parrocchie, tenendo conto delle 
problematiche legate alla ripresa della pandemia causata dal COVID-19, che suggeriscono di salvaguardare 
la partecipazione alla Messa e i momenti che si possono vivere in famiglia. 
 
Pertanto per le tre Parrocchie si prevede quanto segue: 
-   Le benedizioni natalizie alle famiglie non verranno fatte per prudenza, anche su indicazione della curia. 
- Viene sospesa la comunione agli ammalati, mentre il sacramento dell'unzione dei malati viene 
amministrato se richiesto dalle famiglie. 
-  La celebrazione delle Messe continuerà secondo il calendario solito, aggiungendo, però, la trasmissione 
tramite youtube di una celebrazione della domenica. 
Don Matteo valuterà se, per evitare ressa, aggiungere altre Messe in occasione del Natale, in base al flusso 
di presenze osservato nelle prossime settimane. 
Ha chiesto, inoltre, che in occasione di quei funerali che vedono la partecipazione di tanta gente ci sia più 
attenzione nel far rispettare il distanziamento fisico nel momento in cui la bara esce dalla chiesa, pur 
riconoscendo che non è cosa semplice per il carico emotivo che comporta il saluto ultimo ad una persona 
cara. 
- La lettera di papa Francesco "Admirabilesignum" sul presepe, scritta lo scorso anno, farà da filo 
conduttore per tutto l'Avvento. 
Da essa si prenderà spunto per i diversi segni proposti ogni domenica alle Messe, per la preghiera in 
famiglia, per le animazioni pensate per i ragazzi con "Oratorio da casa". 
Qualche settimana prima del Natale, inoltre, la lettera verrà distribuita a tutte le famiglie, insieme ad un 
pensiero di auguri dei sacerdoti e alla busta per l'offerta, per chi vorrà recapitarla in chiesa come da 
tradizione. 
- Per ricordare che il Natale si avvicina e per sollecitare alla preghiera quotidiana i don manderanno un 
semplice pensiero di riflessione tramite whatsapp. 
 
Dalla discussione è emersa la necessità di prestare attenzione agli ammalati e agli anziani in semi-
isolamento per la pandemia, per cui si è stabilito che i ministri dell'Eucarestia si faranno presenti con 
telefonate, come in parte già fatto anche da alcune associazioni. 
Inoltre ci si impegna a trovare forme alternative on line per proseguire la lettura della "Laudato Sì" e la 
preghiera secondo la Lectio Divinasul libro del Siracide. 
Probabilmente verranno anche organizzati incontri con esperti, rivolti ai genitori, per mettere a tema la 
ricaduta del "problema COVID" sui ragazzi. 
 
Don Matteo, poi, ha riassunto brevemente i lavori in atto in ciascuna Parrocchia, opere che potrebbero 
essere sostenute dalle offerte raccolte con le buste natalizie. 
 
a) Ad Olginate occorre terminare alcuni lavori in Oratorio, richiedere i preventivi per rifare le luci della 
chiesa, decidere come gestire un'eredità ricevuta per i lavori della casa parrocchiale in cui trasferire anche il 
"centro amico Caritas", attualmente ospitato in locali del comune. 
 
b) A Pescate bisogna terminare alcuni lavori in Oratorio. 
 



c) A Garlate si stanno sistemando i contratti d'affitto, occorre rifare i serramenti dell'Oratorio e, essendo 
stata comunicata un paio di settimane fa la possibilità di avere soldi a fondo perso da un bando regionale 
per la tutela di edifici religiosi, sarebbe bello mettere in cantiere il restauro dell'esterno della chiesa. 
Su un preventivo di circa 250.000 euro, la Regione ne darebbe 113.000. La parrocchia dovrebbe recuperare 
i restanti, sapendo che circa la metà sono già stati accantonati. 
Per questo motivo, i presenti sono concordi nel sostenere la proposta di restauro dell'esterno della chiesa, 
anche se comporterebbe rimandare la sistemazione dei serramenti dell'Oratorio. 
 
Don Matteo ha infine comunicato che è stata attivata una piattaforma per gli incontri on line della 
catechesi dell’iniziazione cristiana che purtroppo, vista l’emergenza sanitaria, come indicato dalla diocesi 
non è più possibile tenere in presenza. 
Sottolinea l’importanza di non perdere il filo con i bambini e i ragazzi perché questo non sia un tempo 
vuoto. E’ importante far riscoprire la fede in famiglia, con i genitori più protagonisti, attraverso i segni e i 
momenti di preghiera che di settimana in settimana verranno suggeriti. 
 
Con un momento di preghiera si chiude il collegamento. 
 
 
 


