Consiglio pastorale del 15/09/2017
Il Consiglio si apre con la recita di Compieta e a seguire l’introduzione di don Matteo che spiega
come lo scopo della serata è quello di far ripartire le varie attività condividendone temi e
calendarizzazione.
ANNO PASTORALE
Il nuovo arcivescovo, Mario Delpini, quest’anno ha deciso di non scrivere una lettera pastorale,
lasciando il compito alle comunità di seguire in pienezza la scansione del tempo segnata dalla
Liturgia, già ricca di per sé di temi.
CALENDARIO
Il calendario della parrocchia segue fondamentalmente quello liturgico.
Don Matteo ha inoltre comunicato alcuni temi all’attenzione del Consiglio Affari economici:
- L’ispezione da parte della Provincia degli impianti termici parrocchiali da cui sono derivate
alcune prescrizioni; in particolare per la chiesa è economicamente meno impegnativo
l’intervento di sostituzione della caldaia più che quello di adeguamento.
Per quanto riguarda la Presenza, don Matteo è stato nominato presidente temporaneo in occasione
del rinnovamento del Consiglio direttivo avvenuto a giugno. In sostanza per Garlate l’associazione
tiene il posto della Caritas, per cui l’obbiettivo è quello di aumentare la sinergia con la Caritas di
Pescate per la gestione di alcune iniziative caritative.
Circa la Commissione liturgica, è stato riferito che è già al lavoro in particolare per il libretto dei canti;
si troverà comunque prima dei tempi forti per la preparazione delle celebrazioni e la proposta di altri
momenti di preghiera, tra cui l’adorazione del venerdì sera che riprende regolarmente con il mese di
ottobre.
Don Matteo ha inoltre anticipato che, per quanto riguarda le Benedizioni natalizie, il giro sarà
invertito rispetto allo scorso anno; l’obbiettivo è comunque quello di terminarle prima della Novena
di Natale.
AVVENTO E NATALE
La Commissione liturgica si preoccuperà di caratterizzare le celebrazioni; si aspetta la pubblicazione
del cammino previsto dalla Diocesi per i ragazzi in modo da sintonizzare tutta la proposta
comunitaria sullo stesso tema. Don Matteo propone anche di pensare ad un gesto caritativo che
possa caratterizzare questi tempi forti.
Viene riconfermata la processione con le lanterne per la notte santa, così come si ripercorrono le
iniziative dello scorso anno per la festa patronale di Santo Stefano:
- S. Messa solenne, in cui va tenuto presente il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di
don Enrico Panzeri, nativo di Garlate
- benedizione delle auto in piazza
- tombolata
- concerto in chiesa (già contattato il Coro femminile “Cum Corde” di Galbiate)
- una serata con un teatro leggero (Giuseppe Gnecchi si offre per aiutare don Matteo nella
ricerca)
- serata con torneo di burraco
VARIE ED EVENTUALI
Don Andrea, infine, ha presentato in breve alcuni tratti della sua attività che riguarda la pastorale del
dopo cresima per le parrocchie di Pescate, Garlate, Olginate, Villa S. Carlo e Valgreghentino. Proprio
in questa veste quest’anno seguirà più da vicino l’incontro di catechesi dei ragazzi adolescenti del
giovedì sera. Don Andrea, inoltre ha sottolineato l’importanza delle iniziative della Diocesi per i tempi
forti, momenti comunitari (ad s. vacanze) che fanno gruppo, rilevando come i ragazzi di garlate,
normalmente presenti e fedeli alle iniziative proposte in paese, difettino invece di partecipazione a
queste iniziative. Questo è un ambito su cui lavorare per ampliare gli orizzonti.
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