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seduta del 4 dicembre 2014 
  

La priorità alla Parola 

 
Quale prerogativa deve condurre il cammino della nostra Comunità? Attorno a questo 
interrogativo si è snodata la “ricerca” del Consiglio Pastorale giovedì 4 dicembre scorso nella 
verifica dei momenti formativi accomunanti. 
Ecco una sintesi delle riflessioni e degli interrogativi condivisi durante la serata. 
Don Adelio: che cosa ci accomuna nel fare le cose? Quali contenuti? Che cosa possiamo 
condividere insieme un giorno alla settimana? 
D’istinto darei la priorità alla Parola; quello che manca alla nostra Comunità è “sostare” sulla 
Parola, perchè una Comunità nasce dall’ascolto della Parola? La Parola seminata ci interpella per 
cogliere il luogo di un cammino insieme, un cammino “accomunante” di Scuola della Parola che si 
snoda con gradualità, adagio adagio. 
Una proposta formativa sulla Parola interpella la fascia degli adulti, in quanto occorre fondare una 
Comunità adulta. 
Cesare: in merito alla centralità della Parola occorre accogliere tutti con percorsi differenziati; 
occorre far capire quello che vogliamo fare, creando una base di comunione e di condivisione; 
constata che nella nostra Comunità è insita una ‘fame della Parola’, basti pensare alla Celebrazione 
dell’Eucarestia negli anni passati alla domenica sera alle ore 19,00 nella Chiesa di Parè da parte di 
Padre Giancarlo del Pime, con un afflusso continuo di persone attente; 
Sabatino: rimarca che anche la proposta dei Gruppi di Ascolto rivela una fame e sete della Parola; 
vent’anni fa si è vissuta la missione cittadina a cura dei Padri di Rho: oggi quale spirito manca? 
Daniela: il convergere alla Parola esprime un cammino che si snoda e si sviluppa a livello 
personale, ognuno con i suoi percorsi e le sue ricerche; 
Luca, Paolo: la dimensione della conoscenza della Parola si esprime magari a livello personale, e 
concordano sulla necessità - quindi - di una proposta di formazione comunitaria a cadenza 
settimanale; 
Fabio Locatelli: in merito al cammino sulla Parola, occorre porre momenti di verifica, in confronto 
alla partenza, cosa abbiamo ottenuto? 
Fabio Perego: comunica che a livello decanale è in atto da alcuni anni una Scuola di Teologia a 
Lecco, con una sua ricchezza specifica; 
don Tommaso: precisa che il percorso degli adolescenti e giovani sulla Parola si esprime nella 
Lectio a livello decanale. 
 
Prima di concludere l’incontro, don Adelio comunica alcune ‘novità’ sulla liturgia: 
– nel Padre Nostro è bello abituarsi alle parole “non abbandonarci alla tentazione” invece di “non 
ci indurre in tentazione”; 
– il cero pasquale e il fonte battesimale sull’altare evidenziano la domenica come la Pasqua 
settimanale; 
– l’ambone viene riservato alla proclamazione della Parola di Dio; 
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– in merito alla Messa di mezzanotte del Santo Natale evidenzia che la nota sulla liturgia vieta la 
celebrazione di due Messe nello stesso orario, inoltre l’Eucarestia è il segno per eccellenza di unità, 
questa la ragione della scelta di un’unica celebrazione in Chiesa Parrocchiale. Per coinvolgere i 
ragazzi e le famiglie si è proposta la Messa vigiliare alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale, mentre al 
mattino del Santo Natale una celebrazione alle ore 10.00 in Chiesa Parrocchiale accomuna quelle 
ore 9.30 e delle 11.00. 
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