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Giovedì 26 gennaio 2012 il Consiglio Pastorale ha affrontato il tema della famiglia e della liturgia. 
 
Nell'introdurre la riunione il Parroco Don Massimo ha sottolineato il calendario in programma:  
- 29 gennaio - festa della famiglia;  
- 04 febbraio - giornata della vita;  
- 11 febbraio - giornata dall'ammalato;  
- 12 febbraio - giornata della solidarietà;  
- 26 febbraio - inizio della quaresima;  
 
due momenti per la "giornata della memoria":  
sabato 28 gennaio ore 21 nella Chiesa dello Spirito Santo "memorie, ricordi, immagini" con la partecipazione 
della Corale S.Pietro al Monte e  
sabato 11 febbraio nella Chiesa di Civate;  
 
mentre in Diocesi il punto "focale" sarà il 7° incontro internazionale per le famiglie a Milano dal 30 maggio 
al 3 giugno con la presenza del Papa Benedetto XVI°. 
 
Cesare Colombo, responsabile della Commissione Famiglia, ha indicato le "coordinate"del percorso:  la festa 
della famiglia del 29 gennaio con tre momenti importanti (la preghiera alla Messa delle ore 11 in particolare 
per le coppie che ricordano il 1°, 5°e 10° anniversario di matrimonio, la convivialità del pranzo, il gioco ed i 
laboratori...in collaborazione con la festa di S.Giovanni Bosco). 
 
I corsi di preparazione al matrimonio si snodano in tre tempi: a Valmadrera nei mesi di febbraio - marzo, 
successivamente a Civate e Malgrate. La nostra proposta è articolata in otto incontri (testimonianza e 
momento gruppi), oltre una Messa ed un ritiro spirituale; quest'anno sono 15 le coppie partecipanti, di cui 7 
conviventi. 
 
La presenza di due gruppi di spiritualità familiare e quattro di Equipe Notre Dame con incontri mensili 
indicano l'importanza di momenti di dialogo, di relazione, di preghiera per un cammino della coppia nello 
"stile" dei valori. 
 
Il percorso "0-6 anni", collegato al cammino di catechesi per l'iniziazione cristiana, si articola in diverse fasi:  
la benedizione delle mamme in attesa, delle statuine di Gesù Bambino, il gioco (fine maggio, inizi giugno), 
la festa della famiglia. 
 
Una "sfida in più" interpella quest'anno la Commissione:  il 7° incontro internazionale per le famiglie a 
Milano (30 maggio - 3 giugno) sul tema: "la famiglia, il lavoro, la festa" (Papa Giovanni Paolo II° nell'anno 
1994 ha indetto a Roma l'incontro internazionale della famiglia, al quale sono seguite le seguenti edizioni: 
Rio de Janeiro 1997, Roma 2000, Manila 2003, Valencia 2006, Città del Messico 2009, Milano 2012).  
La lettera d'invito e la scheda di pre-iscrizione nella parte centrale dell'Informatore del mese di Gennaio 
hanno indicato la "partenza" del cammino; occorrono due "disponibilità":  l'accoglienza nelle case, oltre a 
"strutture" (è prevista la "confluenza" di un milione di persone); il volontariato (sono richiesti cinquemila 
volontari). La formazione in preparazione, articolata nella settimana in preparazione alla festa della Madonna 
di S.Martino, vedrà un incontro nel mese di marzo. Lecco esprimerà una "festa cittadina" il 15 aprile 2012. 
La Commissione Famiglia ha affrontato anche l'analisi e l'attenzione verso le coppie in crisi, nella 
consapevolezza di un percorso molto "delicato"; occorre "coltivare" un lavoro di "rete" con Malgrate e 
Civate per "coordinare" meglio gli interventi in materia, con la presenza almeno di un Sacerdote.  
  



 

 
 
 
 
 
Giovanni Sala, responsabile della Commissione Liturgica, ha indicato nel "ruolo" operativo ed organizzativo 
l'impegno per garantire celebrazioni "dignitose" nelle tre Chiese con otto Messe: due vigiliari più sei festive. 
La composizione vede la presenza di un rappresentante delle Chiese sussidiarie, del sacrestano, degli 
organisti, del direttore del coro, dei rappresentanti del Consiglio Pastorale...anche se non si ritrova da 
parecchio tempo (l'obiettivo è di almeno tre incontri: avvento, quaresima, inizio d'anno). 
 
Sottolinea  la grande "riforma" del 2008 con le celebrazioni "vigiliari" nelle forme solenni, normali, 
l'annuncio della Risurrezione e la presenza di molte letture "nuove" (l'ultima riforma risale al 1976). 
 
La disponibilità all'animazione delle celebrazioni vede in "campo": 50 lettori a turnazione, 10 cantori, 25 - 30 
chierichetti a turnazione. 
Quattro serate sulla tematica del cantare la Messa con don Gianluigi Rusconi ed altre quattro sulla Liturgia 
della Parola con don Gilberto Sessantini.... hanno visto una buona adesione. 
Evidenzia la “bellezza” e la “preziosità del “dono” ad ogni Parrocchia da parte del Card. Dionigi Tettamanzi  
al  termine del suo ministero come Arcivescovo della Diocesi di Milano: il “nuovo Evangeliario” della 
Parola di Dio (da usare nelle celebrazioni liturgiche solenni), espresso da alcuni artisti con stupendi 
“bassorilievi” che “illustrano” la Parola di Dio stessa. 
Apprezza il valore del libretto, composto con  stile e cura da parte di Eugenio Sampietro – sacrestano – quale 
strumento utile per partecipare meglio alle celebrazioni del triduo pasquale, culminante con la solenne veglia 
pasquale.      
   
Ad un interrogativo posto da Fabio Chiesa: "perchè i chierichetti sono solo maschi?" risponde don 
Tommaso: "non esistono motivi teologici, ma "contingenti", nel senso che mentre al coretto convergono le 
femmine, ai chierichetti i maschi".        
  
Nel contesto della liturgia pongo due interrogativi:  
1°) "perchè a Natale nella nostra comunità di Valmadrera si celebrano due Messe di mezzanotte (una nella 
Chiesa dello Spirito Santo animata dai giovani, una nella Chiesa Parrocchiale animata dalla Corale S. 
Cecilia)...non c'è il rischio di "frammentare" e "dividere" la comunità?";  
2°) "perche le celebrazioni dei matrimoni e dei funerali si svolgono tutte nella Chiesa dello Spirito Santo? 
Non è la Chiesa Parrocchiale la "radice" della comunità cristiana?". 
Il Parroco Don Massimo risponde che per le Messe di mezzanotte a Natale ha riscontrato un problema 
"logistico", in quanto una sola Messa risultava "strapiena e rumorosa", tuttavia anche lui ci stava riflettendo; 
per le celebrazioni alla Chiesa dello Spirito Santo risponde che i matrimoni richiedono la prenotazione 
almeno di un anno quindi con l'incognita dei lavori di ristrutturazione; mentre per i funerali la disponibilità 
dei parcheggi per le auto nel piazzale della Chiesa dello Spirito Santo offre più garanzia in quanto il "corteo" 
approda con le auto.                        

Gino Colombo 
 
 
 


