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Don Luigino consegna a tutti i consiglieri il libretto: “La preghiera, medicina dell’anima”. Gesù, 

come ogni ebreo del suo tempo, impara a pregare in famiglia e nella sinagoga. Quando poi gli 

apostoli gli chiedono come pregare, insegna loro il Padre nostro, la preghiera per eccellenza. Si 

recita il Padre Nostro. 

Si passa poi ad affrontare i vari punti dell’Ordine del giorno: 

 I lavori per il restauro dell’altare si sono nuovamente dilungati, spostando il termine 

intorno al periodo pasquale. Don Luigino suggerisce tre date per poter invitare 

l’arcivescovo, Mons. Delpini, a celebrare una S. Messa in chiesa: 8 aprile, 22 aprile, 29 

aprile. In caso di diniego, verrà inoltrata la richiesta al Vicario Episcopale Mons. Agnesi. 

Bisognerà ritrovarsi per pensare ad un eventuale programma della giornata. 

 I riscontri riguardo il “Messibus” sono stati pressoché positivi, in quanto l’iniziativa ha 

favorito la partecipazione di bambini e famiglie. Il passaggio in chiesa aveva lo scopo di fare 

da “volano” perché altri bambini partecipassero alla celebrazione. Ha funzionato. Anche la 

presenza costante delle catechiste ha aiutato a mantenere l’ordine in chiesa. Inoltre, 

l’intervento del don prima dell’inizio, ha favorito il silenzio e “rispolverato” alcuni termini 

della catechesi ormai dimenticati. Viene chiesto di rieditarlo sia il giorno dell’Epifania, sia 

durante la Quaresima che per il tempo Pasquale per le sole domeniche di aprile. Antonio, 

responsabile dell’iniziativa, suggerisce anche di cercare nuove famiglie che aiutino per la 

guida dei pulmini. 

 Il 21 gennaio verrà ricordato il patrono di Caronno, S. Vincenzo martire (22 gennaio) 

bruciando il “phalos” in chiesa. Sarà Messa grande. Inoltre quel giorno verranno raccolte le 

offerte per la cera e il Movimento III età offrirà, come ogni anno, l’olio per la lampada 

dell’altare. 

A seguire, in Oratorio, si terrà il III incontro di formazione per collaboratori d’Oratorio, un 

importante momento che affronterà il tema della comunicazione. Pranzo a Travaino e infine 

seconda parte dell’incontro sempre in Oratorio a Caronno. 

 Il 28 gennaio ci sarà la Festa della famiglia dal tema “Sale della Terra e luce del mondo”. 

S. Messa unica alle ore 10.30 nel salone, seguita da pranzo in condivisione e pomeriggio di 

animazione. 

 



 Il 31 gennaio si festeggerà S. Giovanni Bosco secondo il programma sull’invito: 16.15 i 

bambini della scuola vengono accompagnati in Oratorio per fare merenda e giocare (gli 

animatori stanno preparando il tutto). Alle 17.30 S. Messa in chiesa con un Padre Salesiano. 

 Domenica 11 febbraio vi saranno due eventi particolari: 

 10.30 S. Messa in salone dedicata agli ammalati e agli anziani (l’UNITALSI e il 

Gruppo Volontari si preoccuperanno dei preparativi); 

 Nel pomeriggio sfilata di Carnevale. Alcuni papà della Scuola Materna e animatori 

si sono messi all’opera per creare un carro sul tema de “La gabbianella e il gatto”. I 

tempi sono stretti, pertanto la scenografia sarà semplice. In caso di pioggia, la sfilata 

verrà rimandata a sabato 17; 

 La Quaresima di carità raccoglierà generi alimentari a lunga conservazione per il Banco 

alimentari caronnese. 

 A maggio verranno rieditati i Rosari nei cortili ma con un’attenzione particolare per i 

ragazzi. Ogni mercoledì il rosario verrà svolto in un cortile di una catechista e verrà invitata 

la classe opportuna. Lunedì 7\05 (giorno seguente alla Prima Comunione) saranno invitati 

tutti i bambini che hanno fatto la Prima Comunione. Lunedì 21\05 (giorno seguente alla 

Cresima) saranno invitati tutti i ragazzi che hanno fatto la Cresima. 

 Comincia una discussione riguardo alla consegna dei Bollettini “Giubileo di una 

comunità”. I costi sono molto alti e non sembra esserci un interesse particolare da parte di 

molte persone nella lettura di esso. Si propone di fare un abbonamento o di inserire alcune 

pubblicità. La discussione non si conclude e ci si rimanda alla prossima volta con nuove idee 

in merito. 

La seduta si conclude e ci si rimanda a MARZO mirando la riunione all’organizzazione della 

giornata d’inaugurazione dell’altare rinnovato. 

 


