
Note sul consiglio di mercoledì 28 aprile 2021

Anzitutto gli appuntamenti che sono stati concordati:

– incontri dei consiglieri di ciascuna parrocchia, con don Riccardo, per preparare gli 
incontri con l'Arcivescovo:
– lunedì 3 maggio, ore 20:30, consiglieri di San Giorgio – Cedrate
– martedì 4 maggio, ore 20:30,consiglieri di San Paolo – Sciaré
– mercoledì 5 maggio, ore 20:30, consiglieri di S. Maria Assunta
– martedì 11 maggio, ore 20:30, consiglieri di Madonna della Speranza – Ronchi
Gli incontri si terranno in sale delle rispettive parrocchie (per S.Maria Assunta al Centro 
della Gioventù).
I consiglieri avranno cura di invitare chi nella parrocchia offre servizi organizzativi e in 
particolare per la liturgia (per il canto, le letture, l'accoglienza, i chierichetti...).

– Lunedì 10 maggio, ore 20:45, in videoconferenza: incontro di una commissione 
coordinata dalla segreteria del Consiglio Pastorale per preparare l'incontro del Consiglio 
stesso con l'arcivescovo, previsto per sabato 29 maggio.

Il Consiglio è stato quasi interamente dedicato alla preparazione alla visita pastorale dell'Arcivescovo, che, 
dopo le fasi preparatorie (aspetti amministrativi e ricezione della Sacra Scrittura), dopo l'incontro con i 
giovani e i colloqui personali con i sacerdoti (22 e 23 aprile), avrà il momento conclusivo nelle quattro 
parrocchie sabato 29 e domenica 30 maggio 2021.
Si sono valutate diverse ipotesi per gli incontri con i genitori dell'iniziazione cristiana e per le 
celebrazioni eucaristiche, decidendo che

– all'incontro con l'Arcivescovo saranno invitati i genitori dei ragazzi che si stanno 
preparando per la Cresima programmata nel prossimo ottobre 2021 (dati i numeri, non 
sarà inviato a tutti un invito, per evitare di trovarsi nella impossibilità di ricevere tutti negli 
spazi disponibili);

– le celebrazioni eucaristiche saranno organizzate in spazi aperti delle parrocchie.

Ogni consigliere può raccogliere l'invito a scrivere un breve messaggio all'Arcivescovo 
(all'indirizzo del suo segretario, già fornito: visitaarcivescovo@diocesi.milano.it ).

 La commissione che era stata incaricata di preparare una relazione sul questionario diocesano riguardante 
l'accoglienza della Sacra Scrittura nella vita della comunità ha ritenuto opportuno proseguire l'analisi 
della situazione, la riflessione e la ricerca di iniziative di miglioramento e ha chiesto al Consiglio di 
essere formalmente incaricata in tal senso, al fine di predisporre una relazione e una proposta a una 
prossima seduta del Consiglio stesso.

 Don Riccardo ha comunicato che per il mese di maggio

– il S. Rosario sarà recitato ogni mercoledì sera nelle chiese parrocchiali, alle ore 20:30.

– nella chiesa di Madonna della Speranza sarà introdotta, in forma di esperimento, la celebrazione 
di una S.Messa alle ore 18 nei giorni di lunedì e giovedì.

 Si sta pensando di procedere alla riapertura degli oratori nei pomeriggi domenicali, nelle modalità 
consentite dalle norme sanitarie. Molto positiva è stata l'esperienza realizzata all'oratorio di Cedrate e può
essere estesa agli altri oratori. Sarà messo a disposizione un elenco delle attività di gioco e di animazione 
che si sono rivelate più riuscite.
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