
 

COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DEL ROSARIO 

S.Martino V. in Grezzago & S.Gottardo V. in Trezzano Rosa 

 

 
 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE UNITARIO 
COMUNITA’ EDUCANTE 

 

ANNO PASTORALE 2020-2021  
“Infonda Dio sapienza nel cuore” – si può evitare di essere stolti 

 

In data 22 ottobre 2020, alle ore 21:00, presso l’ex Asilo di Grezzago, si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità 
Pastorale.  
 
Membri presenti: Giannattasio don Alessandro, Sala don Giuseppe, Appolonio Marco, Appolonio Serena, Boroni Andrea, 
Cagliani Aurelio, Cagliani Gabriele, Calvi Ilaria, Colombo Attilio, Comelli Angela, Covelli Farida, Fumagalli Andrea, 
Fumagalli Ezio, Ghezzi Stefano Mapelli Emiliano, Marengoni Paolo, Margutti Fabio, Rossi Martina, Solcia Letizia,  
Verri Diego 
 
Membri assenti: Paleari Marco Giovanni, Pavich Albino, Pepe Alessio 
 

Il Parroco introduce la serata con 4 annotazioni: 
 

- Il parroco chiede scusa per un refuso di stampa che per ben due volte ha segnalato come sede dell’incontro la 
Sala Polifunzionale in Trezzano Rosa. Precisa anche l’orario di convocazione: ci troveremo sempre ore 20,45 per 
iniziare alle ore 21,00.  

 
- Durante questo mese, il parroco ha scoperto che don Nando aveva nominato come membri della Giunta del CPU, 

due persone: Serena Apollonio come referente di Grezzago e Ilaria Calvi come referente di Trezzano Rosa, le quali 
hanno confermato la loro disponibilità. Da loro i membri del CPU riceveranno il Verbale e la Convocazione. I 
consiglieri faranno riferimento a loro, attraverso mail o Whatsapp, circa osservazioni e/o richiesta di “varie ed 
eventuali” 

 
- Sul sito della Diocesi www.chiesadimilano.it e sul nostro sito www.cpmadonnadelrosario.it sono sempre riportati 

gli aggiornamenti su come gestire l’emergenza sanitaria. Circa le riunioni del CPU viene proposto di dare la 
possibilità di farle anche on-line. Questa volta non eravamo pronti per l’incontro on-line, ci attiveremo per il 
prossimo mese.  

 
- In ottemperanza dell’ultimo DPCM, questo Consiglio Pastorale finirà categoricamente alle 22:15 con un’Ave 

Maria e quello di cui non si riuscirà a parlare, lo si riprenderà alla prossima seduta. 
 

Il parroco espone una premessa di metodo per il Consiglio Pastorale:  
 

Siamo qui e siamo il CPU. 
Consiglieri laici cristiani che aiutano la Parrocchia ad essere Chiesa e ad evangelizzare, cioè che aiutano a far conoscere 
Gesù e il Mistero della Salvezza del Crocifisso Risorto. 
Qui ci convochiamo per ascoltarci e per trovare insieme nuove e attuali forme per annunciare il Vangelo di sempre QUI-E-
ORA. Il vangelo di Gesù, l’Unico. L’assemblea CPU non è un mercato dove alzando la voce si deve portare a casa qualcosa 
in più per la propria parrocchia a discapito dell’altra. Nel “Credo” ogni domenica noi diciamo: “credo la Chiesa una santa 
cattolica e apostolica”, NON diciamo credo la Parrocchia. Dobbiamo stare attenti a non chiuderci nei confini di 
consuetudini consolidate. Non dobbiamo annunciare “le cose che si sono sempre fatte”, ma dobbiamo annunciare Gesù e 
avvicinare a Gesù la gente di oggi. 
 

Contatti: Don Alessandro 3470528394 

trezzanorosa@chiesadimilano.it / grezzago@chiesadimilano.it 

www.vatican.va / www.chiesadimilano.it / www.cpmadonnadelrosario.it 
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Don Alessandro inizia la seduta del CPU con un momento di preghiera, leggendo il Vangelo del giorno (Vangelo di Luca 
12, 49-53):  
“[49] Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! [50] C'è un battesimo che devo 
ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto! [51] Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? 
No, vi dico, ma la divisione. [52] D'ora innanzi in una casa di cinque persone [53] si divideranno tre contro due e due 
contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e 
nuora contro suocera". 
 

Il Parroco ha fatto alcune sottolineature riguardo a questo brano di Vangelo: 
[49] “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra” 
Il fuoco della testimonianza. Il fuoco è calore, luce. Il fuoco è amicizia (come per esempio il falò d’estate). Il mondo si 
aspetta, dai cristiani che vanno a messa, una testimonianza di fuoco, una testimonianza di saper vivere una “comunità 
civile alternativa”. Bello recuperare la lettura del testo antico “A Diogneto”;  
In questi giorni di preparazione ai Sacramenti di IC, quale esempio stiamo offrendo ai nostri ragazzi? Esempi di vita vera e 
bella? Esempi cattivi? 
I Cresimandi stanno riflettendo sui 4 pilastri della vita cristiana in AT 2: noi, oggi, a che punto siamo? 
[51] “Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione”. 
Testimoniare Gesù e il Suo Vangelo ci porteranno ad essere invisi e forse anche respinti: Gesù ci chiede la passione della 
testimonianza che si traduce nell’essere “untori” della parola di bene che è il Vangelo, una parola da praticare, una parola 
che costantemente ci chiede di trovare in Gesù e solo in Lui “il centro gravitazionale” della nostra identità e delle nostre 
opere. 
Vorremmo davvero accogliere con gioia l’invito di Gesù a portare fuoco e ad evitare separazioni e campanilismi: la fede è 
unica. “Un solo Spirito, un solo battesimo, un solo Signore Gesù…” 

 

 
Il parroco introduce gli argomenti della serata:  

 
1- Prepariamo la Festa Patronale della Comunità Pastorale 2021 

 
a. Patronale di Parrocchia 

La Festa Patronale è quell’evento durante l’anno che invita a festeggiare il Santo Patrono del proprio paese, o città, o 
quartiere, o frazione. E’ un evento religioso per rinsaldare rapporti di amicizia e di comunione tra quanti si riconoscono 
nei valori cristiani e che sono impegnati a “costruire quella Chiesa particolare che è la Parrocchia”. Non vi è un modo 
unico di fare la festa patronale: ogni Parrocchia ha le sue caratteristiche e usanze. Importante è, una volta all’anno, 
ritrovarsi nella Chiesa “dedicata al santo” e implorare insieme grazie e preghiere per sé e per quanti abbiamo a cuore. E’ 
anche occasione per rinnovare il proprio sì convinto, felice e gratuito ad essere “pietra viva” della Chiesa del Signore “qui 
dove si abita e si ha residenza”. Le feste patronali della Parrocchia si celebrano:  
 

i. S.Martino, 11 novembre (=I domenica di novembre)   
 

ii. S.Gottardo, 5 maggio (=I domenica di maggio) 

 
b. Patronale di Comunità: “Madonna del Rosario”.  

Festa liturgica: 7 ottobre. Festa da calendario fisso: dalla I domenica di ottobre alla II domenica di ottobre. La proposta è 
quella di un unico grande evento che coinvolga all’unisono i due paesi. E’ il santo Patrono di entrambi, è la figura 
spirituale nella quale le due Parrocchie si riconoscono in un cammino all’unisono 
Si potrebbe iniziare la Festa della Comunità, della durata di una settimana, con eventi di vario genere, da il sabato 
antecedente la I domenica di ottobre e concluderla il lunedì dopo la II domenica di Ottobre. 

- Sabato: processione con la Statua della “Madonna del Rosario del Santuario” dal Santuario alla Chiesa 
Parrocchiale di Trezzano Rosa 

- Mercoledì sera, dopo la S. Messa, processione aux flambeaux da Trezzano rosa a Grezzago con la Statua della 
Madonna del Rosario 

- Domenica o Lunedì dopo la II Domenica di ottobre: processione con la Statua della Madonna da Grezzago al 
Santuario e S. Messa conclusiva. 

- Nella Settimana di Festa, eventi di carattere religioso, spirituale e di intrattenimento su tutto il territorio, 
coinvolgendo anche i Comuni, le Associazioni 

 
 



IPOTESI della Festa Patronale della Comunità Pastorale 2021:  

 

Sabato 2 ottobre Ore 18,00 S. Messa in Santuario e processione dal Santuario alla Chiesa parrocchiale di 
Trezzano Rosa con la statua della Madonna  
 

Domenica 3 ottobre SS. Messe ore 8 e ore 9,45 a Grezzago; ore 11 e ore 18 a Trezzano Rosa  
Ore 12,30: aperitivo sul sagrato della chiesa di Trezzano Rosa  
Ore 15,30: animazioni in Oratorio e nelle piazze del paese 
Ore 17,30 S. Rosario a seguire S. Messa 
 

Lunedì 4 ottobre Ore 20,45 S. Messa in Trezzano Rosa per tutti i fedeli defunti 
Celebra “un nativo della Parrocchia” 
 

Martedì 5 ottobre Ore 20,45 in Chiesa Trezzano Rosa: Incontriamo (…il Vicario Generale) “come il laico 
diventa protagonista della Chiesa di Dio: il laico impegnato costruisce la Chiesa di Dio 
con l’AC, con le ACLI…” 
 

Mercoledì 6 ottobre Ore 20,45 S. Messa in Trezzano Rosa. A seguire processione con flambeaux verso la 
Chiesa Parrocchiale di Grezzago 
 

Giovedì 7 ottobre Ore 20,45 in Chiesa a Grezzago: ciascuno di noi è pietra dell’unica costruzione. 
L’impegno in AC e nelle ACLI 
 

Venerdì 8 ottobre Ore 15-20 in Grezzago: SS. Confessioni 
Ore 20,45 “l’incontro con Gesù mi ha cambiato la vita. In meglio”. Testimonianza 
dell’ing. Simone Girelli 
 

Sabato 9 ottobre Festa nei paesi con bancarelle / Confessioni / SS. Messe vigilari 
 

Domenica 10 ottobre SS. Messe ore 8 e ore 9,45 a Grezzago; ore 11 e ore 18 a Trezzano Rosa 
Ore 12,30: sul sagrato della chiesa Grezzago aperitivo 
Ore 15,30: animazioni in Oratorio e nelle piazze del paese 
Ore 17,30 S. Rosario 
Ore 18,00 S. Messa e processione verso il Santuario? 
 

Lunedì 11 ottobre Ore 20,45 S. Messa in Grezzago per tutti i fedeli defunti 
E poi Processione verso il santuario? 
Celebra “un nativo della Parrocchia” 
 

 
Quella appena esposta è una proposta ipotetica, nulla è ancora deciso: pensiamo e sviluppiamola meglio, tutti insieme, 
coinvolgendo anche i Comuni, le Associazioni…tutti: sia davvero una settimana di Festa per la Comunità Cristiana che 
abbraccia due paesi.  
Abbiamo tempo tutto un anno per pensarci e iniziare già da oggi ad elaborare proposte e fare inviti (Arcivescovo; qualche 
personaggio che ci offra una riflessione su un tema che ci tocca particolarmente…). Si possono pensare anche eventi alla 
mattina, pranzi e spostamenti animati dai ragazzi, per esempio.  
I Consiglieri apprezzano la proposta e provano a pensare, nelle prossime settimane, a cosa fare durante questo evento.  

 

 
2- Orario delle SS. Messe 

Dovendo provvedere “a spezzare il pane della Parola e dell’Eucaristia” sia per Trezzano Rosa e per Grezzago, ed essendo 
rimasti due preti anziché tre, occorre rivedere le SS. Messe perché non si abbiano orari in contemporanea. I Consiglieri si 
sono espressi delineando lo schema seguente che avrà inizio ufficiale con sabato 28 novembre, sabato di vigilia della I 

Domenica di Avvento: 



 

S. Martino in Grezzago 
 

Sabato ore 18,30 
 
Domenica ore 8,00 e ore 9,45 
 
Lunedì-Venerdì ore 8,00 

 

S. Gottardo in Trezzano Rosa 
 

Sabato ore 17,30 
 
Domenica ore 11,00 e ore 18,00 
 
Lunedì-martedì-giovedì-venerdì ore 8,45 
 
Mercoledì ore 20,45 

 
Con questo nuovo orario, il Parroco celebra tutte le domeniche ore 9,45 e ore 11.  
Il lunedì, mercoledì, venerdì a Trezzano Rosa, e il martedì e il giovedì a Grezzago.  
Il sabato in alternanza mensile con don Giuseppe.  
 

Questo schema aiuterebbe anche nell’eventualità dell’assenza di un sacerdote 
Il Parroco chiede ai Consiglieri di farsi portavoce di questi spostamenti aiutando le persone a saper recepire i nuovi orari 
con spirito di pace e di adattamento alla situazione che è radicalmente cambiata: non più tre sacerdoti, ma due, e uno dei 
due non automunito. 
 

 
3- L’attuale situazione di pandemia ci consiglia di stare accorti e saggi, prudenti, rispettosi dei protocolli, anche se 

onestamente ad oggi, il posto più sicuro è la Chiesa. 
a. Benedizioni alle famiglie in occasione del Natale e della Pasqua: il parroco sta verificando la reale 

fattibilità di programmare le benedizioni natalizie in ottemperanza delle disposizioni per il contenimento 
del Covid-19 (l’Avvocatura della Curia indica le seguenti norme a cui attenersi: il parroco deve 
comunicare esattamente il giorno e l’ora della visita; i fedeli saranno avvertiti che durante la visita si 
sosterà in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo la visita, oppure ci si fermerà sulla soglia, tutti i 
presenti dovranno tenere la mascherina e si manterrà la distanza di un metro; la visita potrà durare al 
massimo 10 minuti; chi effettua la visita indosserà la mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola).  
 

b. Questione caldaie: l’Avvocatura della Curia ha emanato una Nota per il corretto utilizzo dei riscaldamenti 
delle Chiese ad aria (va garantita la pulizia dei filtri e un corretto ricircolo dell’aria) 

 

c. Si rimanda l’inizio del Catechismo a dopo Pasqua 
 

d. Si rimanda l’apertura dell’Oratorio 
 

e. In comune accordo con Il Decanato, si dà avvio agli incontri per Preado e Ado, osservando le misure per il 
contenimento del Covid-19. 

 
f. Osservando scrupolosamente le indicazioni del DPCM sostenute dalla “Nota dell’Avvocatura della Curia 

Arcivescovile”, terremo aperto il Bar della Parrocchia di Trezzano Rosa Venerdì ore 21-23; Sabato ore 21-
23; Domenica ore 9-12; 15-18 

 
g. Veglia Missionaria: l’Arcivescovo la celebrerà in Duomo, ma viene consigliato di seguirla da casa 

collegandosi. Chi volesse, ci si può ritrovare nella Chiesa di Grezzago, dove verrà trasmessa in streaming, 
osservando scrupolosamente le indicazioni per il contenimento della diffusione Covid-19 

 
h. Tutti i Santi (domenica 1 novembre): Le SS. Messe come d’orario festivo ancora in vigore (ore 8:00 e 

10:00 in Grezzago; 8:00, 10:30 e 18:00 in Trezzano Rosa) 
 

i. Commemorazione dei Defunti: SS. Messe ore 8 a Grezzago e 8,30 a Trezzano Rosa; ore 15 presso i 
Cimiteri; ore 20,45 nelle due Chiese  

 
4- Varie ed eventuali 

Ilaria Calvi chiede di poter creare un “gruppo su Whatsapp” come strumento per la gestione veloce di questioni 
inerenti il CPU. I Consiglieri danno il loro consenso.  
 
Il Consiglio Pastorale si chiude alle 22:15 con la recita dell’Ave Maria.  



 

 


