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     In questo numero 
 

Lo scorso 14 giugno si è svolta l’Assemblea parrocchiale a cui erano stati invitati tutti 
i parrocchiani ed in particolare i membri del neoeletto consiglio pastorale. 
Il nostro Parroco, Padre Luigi Boccardi, ha iniziato l’incontro commentando il brano 
degli Atti degli Apostoli (At 2, 42-47) che descrive i Pilastri di una comunità cristiana. 
Quindi ha lasciato la parola all’Assemblea invitando i presenti ad esprimere i Desideri 
e i Sogni per la nostra parrocchia con uno sguardo positivo e rivolto al futuro. 
Sono emersi tanti spunti ed indicazioni interessanti che abbiamo deciso di condividere 
con tutti voi nelle pagine di questo numero speciale del nostro bollettino.  

Inoltre invitiamo anche voi ad esprimere i vostri desideri e sogni per la nostra    
parrocchia compilando il questionario che trovate nell’ultima pagina da riporre 
poi nel contenitore predisposto in fondo alla chiesa oppure mandando una mail 
all’indirizzo frati@parrocchiasanfrancescolecco.it. 

Cristina ed Eugenio Battiston  
con Monica Papini 

In copertina 
 
“ L’adorazione dell’Agnello mistico”  è uno dei 12 pannelli di legno di quercia che      
compongono il Polittico di Gand, dipinto tra il 1426 e il 1432 con la tecnica della pittura  
a olio da Hubert e Jan van Eyck per la Cattedrale di San Bavone a Gand, dove si trova 
tutt’oggi.  
 
Al centro si trova l'altare con l'Agnello simbolo di Cristo, adorato da una schiera di ange-
li, mentre la colomba dello Spirito Santo irradia i raggi solari della Grazia divina.  
Sotto l'altare si vede la Fontana della Vita ed attorno ad essa ed all'altare si trovano 
quattro fitti gruppi di adoratori: a sinistra in basso i pagani e gli scrittori ebrei, a destra   
i papi e i santi uomini; in alto spuntano invece i gruppi dei martiri uomini a sinistra (con 
in prima fila gli appartenenti al clero) e le martiri a destra.  
L'adorazione dell'Agnello si svolge nel lussureggiante giardino del Paradiso, sullo sfondo 
delle torri e delle guglie della Gerusalemme celeste.  
Alcuni degli angeli adoranti che circondano l'altare reggono i simboli della Passione di 
Cristo: croce, corona di spine, lancia, colonna della flagellazione, canna con la spugna 
intrisa di aceto. 
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Il brano degli Atti degli Apostoli proposto dal Parroco 
all’inizio dell’incontro descrive le caratteristiche della   
prima comunità cristiana: insegnamento degli apostoli, 
vita comune, eucarestia e preghiera, missionarietà. 
 
I primi cristiani (At 2, 42-47) 
Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello     spez-
zare il pane e nelle preghiere.  
Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli.  
Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune;  
vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno  di 
ciascuno.  
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore,  
lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno   ag-
giungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
 
Nel suo commento, il nostro Parroco ha sottolineato quanto queste caratteristiche 
siano sempre attuali e debbano essere tutt’oggi i pilastri alla base della nostra    
comunità parrocchiale. 
 
Insegnamento degli apostoli  
 

Gli apostoli raccontano del Signore per aiutarci a conoscerlo ed annunciarlo: noi 
dobbiamo guardare a Lui per ispirarci nella nostra quotidianità. 
In parrocchia questo aspetto si realizza anzitutto nella catechesi dell’iniziazione 
cristiana, con tutte le novità che sta proponendo la nostra diocesi in questi mesi al-
lo scopo di non delegarla solo ai frati e ai catechisti ma coinvolgendo tutta la co-
munità ed i genitori per creare un patto educativo. 
Ma questo aspetto dell’insegnamento nella nostra parrocchia non si rivolge solo ai 
ragazzi ma anche agli adulti: si pensi agli incontri di catechesi per gli adulti, dei 
gruppi famigliari, delle CFE e delle conferenze della San Vincenzo; in questi incon-
tri assume grande importanza il momento di confronto tra le persone. 
 
Vita comune  
 

Al giorno d’oggi va intesa come “stare insieme” per capire il senso di essere una 
Comunità capace di accoglienza e ospitalità; questo si concretizza nei vari momenti 
di festa presenti in calendario e nelle attività del gruppo sportivo Aurora. 
È importante che le persone in parrocchia si sentano come “a casa” e sfruttino tut-
te le occasioni a loro offerte per crescer nella fede. 
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Eucarestia e preghiera 
 

Su questi capisaldi nasce la Chiesa.  
L’Eucarestia è un dono che dobbiamo accettare e far fruttare.  
Siamo tutti membra di uno stesso corpo: nella comunità è impossibile conoscersi 
tutti, ognuno è diverso dall’altro ma ha dei carismi propri e svolge compiti diversi. 
L’Eucarestia ci aiuta a recuperare il senso di unità tramite la “stima previa”, cioè 
il partire da una stima l’uno nei confronti dell’altro pur nelle nostre diversità. 
 
Missionarietà 
 

È un termine molto usato ma cosa significa concretamente oggi nella nostra socie-
tà che non è più cristiana ma è secolarizzata? 
Può essere realizzata tramite “l’accoglienza” seguita da proposte che aiutino a 
riflettere sulla realtà del nostro quartiere e che lascino il segno della Chiesa. 
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I Desideri e i Sogni 
per la nostra parrocchia 
 
 

Dopo la sua introduzione il Parroco ha lasciato la parola all’Assemblea invitando i 
presenti ad esprimere i desideri e i sogni di ciascuno per la nostra parrocchia. 
Sono emersi diversi punti che abbiamo riportato nel seguito ordinandoli non per 
importanza ma nell’ordine temporale in cui sono stati espressi. 

L’Oratorio 
 
Il sogno 
Ricreare la vita in oratorio per accogliere i ragazzi e le loro famiglie  
in modo che sentano questa realtà come parte integrante  
del cammino di iniziazione e crescita cristiana. 
 

Cosa si sta già facendo 
Si sta progettando la reintroduzione dei “gruppi del sabato”  

con varie proposte di incontri e attività sia per i ragazzi che per i genitori. 
 
 

La Catechesi 
 
Il sogno 
Rinnovare il cammino di catechesi in modo da riuscire  
a coinvolgere i ragazzi anche dopo la Cresima. 
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Cosa si sta già facendo 

Con la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento  
a cui stanno partecipando alcune catechiste coi frati,  

la nostra parrocchia si sta adeguando alle nuove proposte  
della Diocesi ambrosiana che prevedono tre momenti distinti ma collegati:  

• l’iniziazione cristiana della durata di 4 anni,  
dalla seconda alla quinta elementare, in cui i ragazzi vengono preparati  

ai tre sacramenti della Riconciliazione, Eucarestia e Confermazione  
con dei percorsi più brevi (un anno in meno), accattivanti e coinvolgenti. 

• i pre-adolescenti dei tre anni delle “medie”,  
il cui cammino si conclude con una prima professione di fede  

in cui i ragazzi scelgono di appartenere alla comunità attraverso il servizio. 

• gli adolescenti dei primi tre anni delle “superiori”,  
il cui cammino si conclude con una seconda professione di fede  

in cui esprimono un’adesione personale alla scelta della fede. 
 
 

I Giovani 
 
Il sogno 
Fare in modo che i giovani assumano un ruolo sempre più attivo in parrocchia 
e siano più presenti ai momenti formativi. 
 

Cosa si sta già facendo 
Purtroppo i giovani stanno vivendo la precarietà imposta dalla società attuale,  
con conseguente mancanza di progettualità in qualsiasi ambito della loro vita. 

Ciononostante nella nostra parrocchia è presente un gruppo giovani 
che partecipa al percorso proposto a livello decanale  

da un equipe creata allo scopo e di cui fanno parte anche i nostri frati. 
Inoltre numerosi sono i giovani che si impegnano  

nelle varie sezioni del gruppo sportivo Aurora. 
 
 

Gli Anziani 
 
Il sogno 
Riservare una maggior attenzione agli anziani,  
sempre più numerosi nella nostra parrocchia. 
 

Cosa si sta già facendo 
Per quelli che hanno difficoltà ad uscire, i sacerdoti ed i ministri dell’eucarestia  

portano a casa di chi lo richiede l’eucarestia ed il bollettino  
per renderli partecipi della vita della nostra parrocchia. 

Una volta alla settimana l’AUSER li accoglie  
presso i locali della parrocchia organizzando un pomeriggio in compagnia. 

Inoltre il Bar Mojito , in collaborazione con il progetto di quartiere ABC, 
organizza momenti conviviali a loro dedicati. 
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La Liturgia 
 
Il sogno 
Animare anche le S.Messe feriali. 
 

Cosa si sta pensando di fare 
Cercare nuovi animatori. 

Inoltre il coretto si propone di animare  
la S.Messa delle 18.30 un giorno alla settimana. 

 
Un altro sogno 
Dare maggiore risalto al momento delle lodi mattutine. 
 

Cosa si sta pensando di fare 
Il Parroco propone di spostare l’orario delle lodi del mattino alle 7.40  

per aumentare il numero dei partecipanti  
e consentire loro di seguire poi la S. Messa delle 8.00. 

 
 
 

La Catechesi per gli adulti 
 
Il sogno 
Quest'anno ho visto realizzarsi un vecchio sogno:  
che nella nostra parrocchia ci fossero dei momenti di catechesi per gli adulti.  
Vorrei che questa opportunità continuasse. 
 

Cosa si sta pensando di fare 
Il Parroco conferma che anche per il prossimo anno pastorale  

verranno mantenuti i due incontri al mese  
per la catechesi adulti e la successiva risonanza. 

 
 
 

I Ritiri per tutti i parrocchiani 
 
Il sogno 
Avere dei momento di ritiro per tutti i parrocchiani. 
 

Cosa si sta già facendo 
Il Parroco ha confermato l’intenzione di mantenere i due ritiri  

in avvento e quaresima; inoltre per quello di quaresima si sta ipotizzando  
di organizzarlo di una intera giornata fuori parrocchia  

con gestione dei bambini per consentire la partecipazione  
anche alle giovani famiglie. 
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La Festa della Famiglia 
 
Il sogno 
Ho partecipato alla Festa della Famiglia; l'incontro coi coniugi Gillini  
è stata una bellissima occasione di confronto ma è stato un peccato  
che ci fosse poca gente. Vorrei che questi momenti fossero più partecipati. 
 

Cosa si sta pensando di fare 
Le prossime edizioni saranno “pubblicizzate” presso le famiglie dei ragazzi 

che partecipano al catechismo ed i gruppi familiari. 
 
 

La Carità 
 
Il sogno 
Dare risalto e far conoscere le iniziative caritative della nostra parrocchia. 
 

Cosa si sta pensando di fare 
Istituire un momento formativo per tutti  

il sabato che precede la festa di Cristo Re in cui  
le diverse iniziative presenti nella nostra parrocchia possano presentarsi. 

 
 

Gli Avvisi 
 
Il sogno 
Conoscere gli appuntamenti della settimana;  
gli avvisi letti al termine delle S.Messe domenicali non sempre sono compresi. 
 

Cosa si sta pensando di fare 
Gli appuntamenti del mese sono comunque già riportati sul bollettino e sul sito. 

Il foglio degli avvisi letti ogni domenica potrebbe essere affisso in bacheca fuori 
dalla Chiesa; per i parrocchiani più “tecnologici” gli avvisi settimanali potrebbero 

essere anch’essi pubblicati sul sito oppure inviati tramite una newsletter.  
 
 

L’Anno Santo 
 
Il sogno 
Che la nostra Parrocchia organizzi qualche iniziativa per l’anno santo straordinario, 
che inizierà ad ottobre, istituito da Papa Francesco e dedicato alla Misericordia. 
 

Cosa si sta pensando di fare 
Il Parrocco vorrebbe organizzare per l’occasione un pellegrinaggio a Roma. 

Inoltre il Cenacolo ha in programma tre incontri in avvento  
e tre in quaresima sul tema della misericordia. 



Puoi segnalarci i tuoi  
 

Desideri e Sogni  
per la nostra parrocchia 
 

mandando una mail a:  
frati@parrocchiasanfrancescolecco.it 
 

oppure scrivendoli nel riquadro qui sotto 
e lasciando poi questa pagina nel contenitore 
presente in fondo alla nostra Chiesa. 


