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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE -VENERDI’25 FEBBRAIO 2022 
 

La seduta Consigliare si apre alle ore 21:05 con un momento di silenzio per la pace ed un invito al digiuno per la 

giornata del 2 marzo, volontà espressa dal Papa, ed una preghiera comunitaria perché la guerra in Ucraina cessi al più 

presto. 

 

Presenti: 

Don Gianfranco Regalli, Renzo Bianchi, Ilaria Grassi, Annalisa Achilli, Alessandra Alessandroni, Antonio Barison, 

Luciano Bravo, Carla Caccina, Giambattista Caccina, Ivan Caldarelli, Roberta Grossi, Omar Giannino, Patrizia 

Pellachin, Luisa Sempio. 

Assenti: Mariella Talenti, Massimiliano Zaino. 

 

Viene fatta lettura del precedente Consiglio del 19 novembre 2021 da parte di Renzo Bianchi con approvazione da parte 

di tutti i presenti. 

 

Il Consiglio viene convocato presso la Sala Santa Giuliana in Borgolavezzaro per decidere in merito a nuove iniziative 

proposte per la Quaresima e la Pasqua e la verifica degli orari delle sante messe in parrocchia. 

Viene presentato ed accolto in tale sede Ivan Cardarelli, nuovo consigliere di Tornaco. 

Don Gianfranco introduce il nuovo argomento: concentrarsi sulla Quaresima che è ormai alla porte e trovare 

un’impostazione comune, dandosi degli obiettivi che permettano di concentrarsi su alcuni aspetti e su sensibilità diverse 

che ogni anno scaturiscono da situazioni reali (viene in merito ripreso l’aspetto fondamentale della Pace proprio in 

questi giorni in cui è scoppiata la guerra in Ucraina). 

Viene ribadito che la Quaresima è preparazione attenta in vista di una grande Festa, la Pasqua, e pertanto le scelte che 

saranno prese dal Consiglio daranno l’impostazione e le linee guida per la vita delle nostre comunità nei  prossimi 

quaranta giorni. 

L’intervento e le proposte di Roberta Grossi vengono accolte da parte dei partecipanti; in particolare la catechista 

propone di seguire le linee guida della Diocesi di Novara che suggeriscono un percorso comune per catechisti, giovani e 

famiglie, aggiungendo di protrarre oltre la Pasqua le iniziative per le famiglie e la liturgia della messa, esprimendo cosi 

l’importanza di avere un unico filo conduttore per tutte le fasce d’età. Roberta suggerisce dunque di rendere 

maggiormente visibili i segni legati alla Quaresima su un cartellone esposto in chiesa e su di esso la pubblicazione di un 

QRcode che rimandi alla spiegazione per chi voglia approfondire l’argomento tramite dispositivi informatici ma non 

solo, che venga riportata anche una breve spiegazione a margine per chi invece non potesse. 

Don Gianfranco approfondisce il tema aggiungendo che tale scelta della diocesi è un intervento più semplice rispetto 

agli altri anni in quanto segnato nell’aspetto liturgico con brevi preghiere e gesti, scelti a partire dalla Lettera del 

Vescovo: l’Ascolto della Parola di Dio. 

Viene chiesto dunque se vi siano scelte sui 3 punti fondamentali: 

-preghiera  -digiuno -carità 

Per i GIOVANI: 

Omar asserisce che il gruppo giovani seguirà il sussidio della Diocesi ed è in programma un ritiro quaresimale. 

Per la CARITAS: 

Luisa chiede che venga accolta la proposta del centro di ascolto di aiutare due  realtà  individuate dalla caritas: 

-il progetto Myanmar (Birmania) che intende sopperire ai bisogni immediati della popolazione con l’apertura di un 

conto. 

-il progetto Siria di cui l’UNICEF si è fatto portavoce asserendo che 13 milioni di persone vivono in povertà estrema, in 

particolare i bambini in primis sono vittime di soprusi, bambini che non hanno un nome perché essendo frutto di 

violenze e disonore non sono registrati presso l’anagrafe. Si è costituita una rete che possa supportare la realtà esistente 

con l’alfabetizzazione di bambini ed adulti ed il supporto alle madri e si chiede di in tal senso di contribuire a sostenere 

il progetto. 

Don Gianfranco propone una domenica straordinaria di raccolta di offerte durante la Messa per aiutare le due realtà 

sopra elencate. 

Renzo propone invece che ogni domenica di Quaresima si raccolgano offerte da devolvere come fondi per aiutare più 

realtà bisognose. 

Per i CATECHISTI: 

Annalisa, Renzo ed Omar sono d’accordo nel promuovere queste iniziative di sostegno anche tra i bambini, con un 

gesto mirato che li renda sensibili a tali realtà e faccia conoscere loro situazioni che necessitano di aiuti umanitari. 

Roberta propone che siano i GIOVANI a sensibilizzare i bambini durante le domeniche di “raccolta” con proiezioni che 

ne facilitino l’apprendimento ed il luogo consono individuato da don Gianfranco è l’oratorio. 



Omar trova nella giornata del 3 aprile, indicativamente, il momento in cui i GIOVANI parleranno ai bambini del 

catechismo delle situazioni viste precedentemente, progettando una “produzione artistica” che al momento non sa 

meglio descrivere. 

Roberta concretizza infine una ulteriore raccolta fondi tramite l’allestimento di un mercatino di giochi usati da parte dei 

bambini; questa iniziativa verrà al momento posticipata dopo la Pasqua come consiglia anche Ilaria proprio per portare 

avanti il progetto di continuità esortato della Diocesi e poterlo organizzare al meglio. 

 

Per le FAMIGLIE: 

Don Gianfranco trova nella domenica 27 marzo la giornata per un ritiro spirituale per le famiglie a Nibbiola con padre 

Walter; sarà un pomeriggio di confessioni, adorazione e predicazione per tutte le nostre comunità. 

 

Si passa in seguito alla discussione circa l’Adorazione e la Predicazione durante le settimane quaresimali; Luciano 

interviene dicendo che lo scorso anno la partecipazione dei fedeli è stata scarsa, Gianbattista consiglia da parte sua di 

alternare un solo giorno a settimana per entrambe le due comunità per garantire maggior partecipazione, Omar consiglia 

di sospendere l’Adorazione e prediligere la predicazione in vista soprattutto del Venerdì Santo. 

Scaturisce così la nuova proposta di alternanza catechesi/adorazione sulla forma di Lectio su temi a partire dai 

documenti del Papa. 

Vengono di seguito prese le decisioni riguardo i momenti principali della Quaresima: 

-Giovedì Santo 

-Venerdì Santo 

In particolare: 

a Borgolavezzaro si terrà la messa del Giovedì Santo e la successiva Adorazione della Croce da parte dei fedeli. Si 

pensa ad una Veglia notturna, come negli scorsi anni, in chiesa con turni di presenza, almeno due  persone disponibili, 

per consentire l’apertura tutta la notte. 

Per la serata del Venerdì Santo è intenzione del Consiglio mantenere le due processioni della Via Crucis distinte nelle 

comunità di Borgolavezzaro e Tornaco: nel dettaglio a Borgolavezzaro si terrà la Via Crucis senza i “misteri” e a 

Tornaco invece si terrà la Processione del Cristo morto e dell’Addolorata. 

 A questo punto viene sollevato da Gianbattista il fatto che sarebbe opportuno fare una sola Processione coinvolgendo 

entrambe le due comunità: a riguardo intervengono prima Don Gianfranco e poi Renzo asserendo che laddove è ancora 

possibile mantenere celebrazioni e riti in maniera distinta nelle proprie parrocchie è buona cosa, mentre per altre 

iniziative si cerca il più possibile di realizzarle insieme. 

Gianbattista lamenta il fatto che le celebrazioni a Tornaco necessitino di qualcuno che animi i canti e suoni gli 

strumenti; a tal proposito Don Gianfranco ribadisce che si dovrebbero formare in loco persone disposte e farlo per 

aiutare la comunità stessa. 

Prima di toccare l’ultimo punto dell’ordine del giorno, Omar chiede la parola per proporre che la giornata del mercoledì 

delle ceneri in cui il Papa chiede il digiuno da parte di tutti i fedeli sia valorizzata anche sui social in modo da 

raggiungere anche i giovani . 

Roberta aggiunge di creare un momento di preghiera giornaliero, indicativamente alle 19:00 oppure alle 20:00, per 

chiedere la Pace, ognuno nella propria casa, avvalorando così la forza della “preghiera insieme”. Omar consiglia di 

pubblicare un post giornaliero sui social per ricordarlo ai giovani. 

Viene infine trattato l’argomento relativo agli orari delle messe: a Borgolavezzaro vi è stata la richiesta del gruppo 

CATECHISTI di ripristinare la messa delle ore 11:00 per motivi pratici e per poter preparare al meglio canti ed 

animazione della Messa. Tale orario entrerà in vigore a partire dal 6 marzo, prima domenica di Quaresima. 

Carla chiede che la messa Festiva di Tornaco sia anticipata alle ore 17:00. 

Viene aggiunta da parte di Don Gianfranco la necessità di riunire catechisti, animatori dei canti, gruppo liturgico in 

vista della Quaresima per seguire una linea comune ed armonizzare i gesti. 

Prima di concludere don Gianfranco comunica  ufficialmente al Consiglio che Lucia Vetrani, Lino Mortarino ed 

Alessandra Alessandroni sono i nuovi Ministri Straordinari della Comunione. 

 

Il Consiglio Pastorale si conclude alle ore 23:00 con una preghiera comunitaria. 

 

Borgolavezzaro, venerdì 25 febbraio 2022 

 

La Segretaria Ilaria Grassi      Il Presidente Don Gianfranco Regalli 


