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COMUNITÀ PASTORALE “S. ANTONIO M. ZACCARIA”
DI EUPILIO E LONGONE AL SEGRINO
PARROCCHIE DI SAN GIORGIO, SAN VINCENZO, SAN FEDELE.
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
UNICO
- MESE DI MARZO 2017-

Il giorno 30/03/2017, alle ore 20.30 presso la Casa Ritiri dei Padri Barnabiti si è
riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Comunità pastorale Sant’Antonio
Maria Zaccaria.
È assente giustificata Paola Longhio; assente non giustificato Luigi Rigamonti.
Guida la riunione il parroco, padre Damiano Esposti ed è presente il viceparroco
padre Franco Saccà.
La riunione si apre con il Padre Nostro, seguito dalla orazione del Vespro
L’o.d.g. è il seguente:
1) Visita pastorale
2) Visita del Decano
3) Relazioni
4) Mese di maggio:13 maggio 1917 – 13 maggio 2017 (centenario di Fatima)
5) Mese di giugno
6) Varie ed eventuali
Punto n. 1
Il parroco inizia l’incontro confermando la visita del Vicario episcopale, Monsignor
Rolla, alla nostra Comunità Pastorale nel pomeriggio di lunedì 5 giugno 2017. L’ora
di inizio sarà precisata successivamente; sarà celebrata una santa Messa, poi seguirà
un’assemblea aperta anche all’esterno. Tale conferma è data dal Parroco alla
specifica domanda della segretaria del Consiglio Pastorale, cui alcune persone si sono
riferite. La presenza dei membri dei vari Consigli (economico, pastorale e
dell’oratorio) è vivamente caldeggiata. La visita comprenderà anche un semplice
rinfresco: il luogo della celebrazione, dell’assemblea e della riunione conviviale sarà
precisato in seguito e comunque ci sarà la pubblicazione sul “Dialogo”.

1

2

Punto n. 2
Padre Damiano comunica che sabato 18/03 il Decano, don Isidoro Crepaldi, ha fatto
visita alla SAMZ, congratulandosi per l’ordine, la completezza e la precisione delle
registrazioni relative ai vari documenti e all’aspetto amministrativo. Tale
apprezzamento è stato molto gradito dal Parroco e dai suoi collaboratori.
Punto n. 3
Si passa quindi alla raccolta e alla lettura delle singole relazioni affidate dal Parroco e
relative a tre aree di intervento specifiche; i consiglieri incaricati sono: Mentor Tafa
per la catechesi, Fabrizio Tavecchio per la dimensione pastorale, Anna Scarlatta per
le attività e la vita in oratorio (vedi il precedente verbale).
Le relazioni vengono fotocopiate e distribuite a tutti per consentire di seguirne con
attenzione la lettura e per agevolare eventuali interventi.
\
Ci sono poi alcuni interventi per la richiesta di precisazioni o per la puntualizzazione
di qualche affermazione.
Per la prima relazione ci si sofferma in particolare su due aspetti: per il gruppo dei
pre–adolescenti, degli adolescenti e dei giovani sono stati organizzati cinque incontri
che, il lunedì, si sono svolti in oratorio e hanno avuto una positiva partecipazione e
risonanza: le interessanti tematiche affrontate e l’abilità dei relatori hanno consentito
ai partecipanti significativi momenti di riflessione, di confronto e di dialogo. Il foglio
di presentazione viene qui allegato.
Il secondo aspetto riguarda due importanti momenti di preghiera: la veglia decanale
di Avvento e quella di Quaresima (2 aprile) che è stata organizzata nel nostro oratorio
e che ha riproposto la straordinaria vicenda umana e spirituale di Gianluca Firetti, con
la presenza e la guida stimolante di don Marco D’Agostino.
Una nota di rilievo riguarda anche il corso formativo per gli adolescenti che
accoglieranno il mandato di servizio come animatori dell’oratorio.
Si continua quindi con la seconda relazione, in cui Fabrizio Tavecchio ha sintetizzato
l’attività di pastorale famigliare (pre–battesimale e pre /post – matrimoniale) e la
catechesi per adulti. Una criticità, evidenziata in altre occasioni e presente già in
passati verbali, è data dalla difficoltà a reperire altre coppie che si affianchino a
quella di Fabrizio e della moglie, da anni impegnati in questo delicato settore.
Nella terza relazione il discorso si allarga ad alcune osservazioni sulle attività
dell’Oratorio, che sono diverse e attengono al gioco, allo sport, ma in cui hanno un
ruolo importante la preghiera e la formazione. La relazione di Anna Scarlatta presenta
numeri, dati e riferimenti alle varie proposte e sottolinea il ruolo importante dei
volontari che prestano il loro prezioso servizio: collaboratrici in cucina, educatori,
tecnici, animatori.
Nel momento del confronto Teresa Musso fa notare che sarebbe opportuno un
riferimento esplicito alla realtà caritativa della nostra Comunità, che è sempre stata
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molto attiva in questa dimensione: non solo si preparano i pacchi da distribuire alle
famiglie in difficoltà, ma si fanno anche piccoli servizi e interventi di aiuto richiesti
da famiglie in difficoltà. A tale proposito dice di aver ricevuto la proposta di aprire
anche da noi un piccolo Centro di ascolto comunitario, che sia attento ad accogliere le
domande e le richieste: basterebbero due persone che prendano nota delle varie
necessità, con la convinzione che sia importante non l’elemosina, ma l’aiuto che
promuove e sollecita ad agire.
Padre Damiano risponde che riferirà su questo aspetto nella relazione di sua
competenza e che annoterà pure la presenza dei due Cori presenti nelle celebrazioni
della SAMZ. Suggerisce eventualmente di valutare bene la proposta con i membri
della Caritas e di comunicare se intendono preparare una loro relazione.
Le relazioni vengono quindi approvate all’unanimità.
Punto 4
Per quanto concerne il mese di maggio si ripeteranno le modalità celebrative degli
anni scorsi.
Le catechiste fanno notare che occorre riprendere il s. Rosario con i più piccoli e che
per questo prepareranno e distribuiranno alle mamme un calendario con l’ubicazione
e gli orari: ai bambini è importante far percepire il senso della preghiera nella forma
semplice e concreta dell’Ave Maria.
La sera il rosario sarà recitato a Longone nel santuario, mentre per i ragazzi
settimanalmente ci sarà la santa Messa nelle varie frazioni.
Il 13 maggio ricorre il centenario dell’apparizione della Vergine a Fatima e padre
Damiano propone che, come momento significativo, la Comunità compia un atto
solenne di Consacrazione alla Madonna il venerdì sera, lasciando al sabato la S
Messa delle 8 in Santuario e alle 18 la normale messa prefestiva. A suo giudizio è
importante che quella non resti solo una data storica, ma diventi un’occasione forte di
consapevolezza comunitaria sul valore della devozione mariana, che sempre deve
caratterizzare la vita di ciascuno.
Per quanto concerne la chiusura del mese mariano, che lo scorso anno si fece al
Carrobiolo di Monza con il gradimento di tutti i partecipanti, il Parroco sceglierà un
santuario non troppo distante, visto che si parte la sera intorno alle 20.30. Gli sarebbe
piaciuto un originale santuario nella campagna lodigiana, ma per motivi logistici la
scelta cadrà su una località più vicina.
Punto 5
Per il mese di giugno la festa della nostra Comunità Pastorale è fissata per il giorno
11 e si conclude con l’apertura dell’oratorio estivo e il conferimento del mandato di
animatori ai giovani che si sono preparati con i momenti formativi. Il sabato 10, dopo
la santa Messa vigiliare propria della ricorrenza, ci sarà una cena veloce con salumi e
patatine, seguita da un intrattenimento musicale, la cui organizzazione è affidata a
Mentor Tafa.
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La domenica mattina sarà celebrata la santa Messa presso la casa ritiri dei padri
Barnabiti e lì ci sarà, come di consueto, il pranzo comunitario.
Per il Corpus Domini la festa è il 18 e padre Damiano si è già accordato con la Pro
Loco per evitare sovrapposizioni.
Varie e eventuali.
Il parroco informa che nella Settimana Santa dalle 22 del Giovedì alle 7 del mattino
del Venerdì nella cappellina dell’oratorio ci sarà l’Adorazione aperta a tutti (occorre
predisporre i turni). I ragazzi potranno dormire in oratorio.
Per la Via Crucis serale il cerimoniere Dario Frigerio contatterà alcuni membri dei
vari consigli, famiglie, giovani che si alternino a portare la Croce il Venerdì Santo
nel tragitto dal Santuario di Longone alla chiesa di San Vincenzo in Galliano.
Con la recita della Compieta si conclude l’incontro.
Allegati n. 4:
IL PARROCO
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LA SEGRETARIA

