
Verbale del Consiglio Pastorale del giorno 11 novembre 2022. 

 

Presenti: 

Don Gianfranco Regalli, Bianchi Renzo, Grassi Ilaria, Pellachin Patrizia, Sempio Luisa, Giannino 

Omar, Bravo Luciano, Caccina Giambattista , Talenti Mariella, Caccina Carla, Cardarelli Ivan, 

Achilli Annalisa, Grossi Roberta. 

Assenti: 

Zaino Massimiliano, Alessandroni Alessandra. 

 

La seduta consigliare si apre alle ore 21:00 presso la Sala Santa Giuliana in oratorio a 

Borgolavezzaro. 

Viene trattato come primo punto dell’ordine del giorno l’argomento “preparazione dell’Avvento” 

nelle nostre parrocchie di Tornaco e Borgolavezzaro: don Gianfranco esprime la necessità di fornire 

un segno concreto del cammino di unità della Comunità parrocchiale ed in tal senso viene spiegata 

la proposta del percorso Mariano che consiste nell’esposizione in chiesa ogni domenica durante la 

Messa a partire dalla prima di Avvento della statua della Madonna di Lourdes (una per parrocchia) e 

l’invito alle famiglie di portare presso la propria abitazione la statua stessa e tenerla per tutta la 

settimana. Questo gesto intende spingere le famiglie ad una preghiera comunitaria in famiglie ed 

essere stimolo per le altre. 

La famiglia che “ospita” la statua della Madonna si dovrà attivare per pregare non solo insieme alla 

propria famiglia ma invitando altre famiglie a pregare insieme; dai vicini di casa, ai compagni di 

catechismo dei figli, agli amici e parenti ed ancora ai compagni di classe e genitori. Intorno alla 

statua la comunità si riunisce per pregare insieme; una preghiera semplice che va dalla recita di 

un’Ave Maria ad una decina del Santo Rosario. Verrà fornito dalla Parrocchia un riferimento 

testuale  riguardo le modalità di svolgimento della preghiera, un sussidio personalizzato, una 

coroncina del Santo Rosario. Per facilitare l’iniziativa verrà esposto un foglio in chiesa sul quale le 

famiglie interessate potranno prenotarsi: dopo una settimana la statua verrà riportata in chiesa ed 

esposta per essere nuovamente resa disponibile per un’altra famiglia che ne ha fatto richiesta. 

Si propone che siano le famiglie con figli, soprattutto a Borgolavezzaro, ad accogliere questa 

proposta per la possibilità di coinvolgimento di altre famiglie con bambini e quindi un numero 

maggiore di persone riuniti a pregare insieme intorno alla statua. 

La proposta è accolta dal Consiglio. 

Don Gianfranco invita Luisa Sempio ad esporre le iniziative della Caritas per l’Avvento: una 

raccolta di generi alimentari presso il punto vendita Penny Market della Bicocca a Novara da 

destinare alla mensa dei poveri a Novara. La giornata si svolgerà sabato 26 novembre (colletta 

alimentare nazionale) con l’aiuto di nostri volontari, giovani ed adulti, ma anche ragazzi purché 



affiancati da genitori, che su più turni dalle 8:30 del mattino fino alle 18:30 provvederanno a 

presenziare presso il supermercato indicato e di volta in volta porteranno al Centro di Ascolto i beni 

disposti negli appostiti scatoloni.  

Durate il periodo di Avvento nelle due chiese parrocchiali verrà sistemato un apposito contenitore al 

fine di raccogliere generi alimentari per la fornitura di pasti che quotidianamente sono serviti nella 

città di Novara  alle persone che vivono un disagio economico. La Caritas a sua volta provvederà 

alla consegna presso la mensa dei poveri di Novara. 

Altra iniziativa della Caritas è quella di compiere un gesto concreto durante la giornata mondiale 

dei poveri del 13 novembre, ossia donare le offerte ricevute durante la Messa al Centro di 

accoglienza per bambini di suor Celina in India. Un’ulteriore offerta sarà integrata dalla vendita dei 

lavoretti di Natale realizzati dai bambini che già da due sabati si sta svolgendo in oratorio. 

Rimanendo in ambito di Volontariato don Gianfranco ricorda che durante la stessa domenica si 

svolgerà anche la Giornata del Donatore AVIS/AIDO con lettura di una lettera composta dai 

Volontari stessi. 

Le iniziative Caritas sono approvate dal Consiglio. 

Viene fatto presente da don Gianfranco che con l’Avvento nelle acquasantiere ritornerà l’acqua 

benedetta per il segno di Croce all’ingresso della Chiesa. Mentre prossimamente in oratorio 

verranno rimosse le macchine di distribuzione del caldo e fresco per lo scarso utilizzo. 

Infine si ricorda di dare attuazione all’incontro, previsto due volte l’anno all’inizio dell’Avvento-

Natale e della Quaresima-Pasqua, di tutti gli operatori delle liturgia, corale, cantori, catechisti per 

stabilire le tappe del cammino, al fine di celebrare una liturgia partecipata ed attiva con i segni e 

preghiere, canti, vari gruppi. Si rimanda dunque ad un incontro insieme il giorno martedì 22 

novembre alle ore 21 presso l’oratorio di Borgolavezzaro. 

Il tema della famiglia, presente nell’ordine del giorno, a causa dell’ora ormai tarda non viene 

trattato; tuttavia Renzo solleva la problematica su come si voglia muovere la Pastorale nei prossimi 

anni circa il tema della famiglia, quali orientamenti prendere, la direzione da seguire, dove 

convogliare al meglio le forze ed energie. 

Il Consiglio termina con l’intervento di don Gianfranco che avvisa i componenti del Consiglio che 

le attività per i giovani sono iniziate ed infine l’intervento di Roberta che informa sulla data del 

prossimo incontro con genitori e bambini del gruppo 0/6 anni: domenica 27 novembre nel 

pomeriggio in oratorio a Borgolavezzaro. 

Alle ore 22:30 con una preghiera comunitaria il Consiglio Pastorale si conclude. 

 

Borgolavezzaro, sabato 12 novembre 2022. 

 

Il Presidente don Gianfranco Regalli     Il Segretario Ilaria Grassi 



 

 


