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ASSEMBLEA 
PARROCCHIALE  
 

Il cammino pastorale che questa sera presentiamo richiama il progetto redatto 
e consegnato alle famiglie della Parrocchia nel 2003, ripreso nell’assemblea 
parrocchiale del 26.11.2010 e aggiornato lo scorso anno dal Consiglio Pastora-
le il 12.01.2012.  

 

PREGHIERA  

“Hai mandato o Signore i settantadue discepoli in missione per ricordarci che 
nessun popolo, nessuna creatura, nessuna situazione umana è esclusa dalla 
buona notizia del vangelo… li hai mandati poveri… dona anche a noi, per 
essere testimoni credibili del vangelo, di non fare affidamento sui beni, sulle 
cose, di non contare sul potere. Donaci di entrare nelle case e di portare un sen-
so di pace, di entrare nelle situazioni di conflitto e di portare le ragioni del dia-
logo, di entrare nella complessità del vivere non per risolverla ma per portare 
speranza e paziente attesa. Amen” 

(don Angelo Casati) 

 

Ciclostilato in proprio ad uso interno della Parrocchia di S. Dionigi in Premana. Le fotocopie 
di questo fascicolo sono per l’uso personale del lettore e le comunicazioni verbali sono sem-
pre per un’informazione personale dell’ascoltatore. Le riproduzioni per uso differente da 
quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal 
legale rappresentante della Parrocchia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

Nell’Anno della fede che stiamo vivendo questa assemblea parrocchiale assume un 
importante significato nel condividere con tutta la comunità il progetto pastorale 
che guida la nostra parrocchia. Nella lettera apostolica Porta Fidei il Santo Padre ha 
indetto questo anno speciale con un preciso obiettivo: la Chiesa è chiamata a 
“rinnovare l’entusiasmo di credere in Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, rav-
vivare la gioia di camminare sulla via che ci ha indicato, e testimoniare in modo con-
creto la forza trasformante della fede” (dalle Catechesi di Benedetto XVI). 

Il cammino pastorale che questa sera presentiamo richiama il progetto presentato 
nell’assemblea parrocchiale del 2010 e aggiornato lo scorso anno dal Consiglio Pa-
storale, e quello redatto nel 2003 e consegnato allora alle famiglie in occasione delle 
benedizioni natalizie. Le linee del cammino pastorale sono quelle disposte dalla 
Chiesa universale e da quella diocesana, ma sono calate nella nostra realtà parroc-
chiale. L’obiettivo del progetto pastorale è quello di “evitare la dispersione in sterili 
particolarismi e favorire la presenza e la crescita di tutti i fedeli con i propri cari-
smi” (47° Sinodo Diocesano cost. 143, §1), favorire un’unità che accolga nella co-
munione l’apporto di ciascuno.  

L’obiettivo del progetto pastorale presentato dieci anni fa è ancora valido: il passag-
gio da una fede di tradizione, pure apprezzabile, a una scelta di fede personale, con-
vinta e coerente. La comunità cristiana infatti nasce sempre dall’incontro personale 
con Gesù Cristo; i primi Apostoli avevano in comune la barca per la pesca, e poi 
dopo averLo incontrato, hanno avuto in comune Gesù Cristo. Leggiamo negli Atti: 

“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 avve-
nivano 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, secon-
do 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, lo-
dando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno 
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati” (At 2,24-47).  

E da qui tutte le persone che si sono accostate alla comunità cristiana hanno incon-
trato uomini che vivono un rapporto con la realtà, a partire dalla fede in Gesù Cri-
sto. La Chiesa è quindi il luogo della fede e della sua trasmissione: da duemila anni il 
primo annuncio della fede trasmesso dagli Apostoli, l’evento dell’Incarnazione, della 
Morte e della Resurrezione del Signore, viaggia nella comunità ecclesiale abbraccian-
do tutti coloro che lo accolgono e trasformando ogni cristiano in una “finestra aper-
ta alla luce del Dio vivente, che riceve questa luce e la trasmette al mondo” (dalle 
Catechesi di Benedetto XVI).  L’Arcivescovo nella Lettera Pastorale “Alla scoperta 
del Dio vicino” ci dice che: “Nessuno  può credere da solo, come nessuno può vi-
vere da solo. […] Siamo generati alla fede dallo Spirito in quel grembo che è la co-
munità cristiana” Attraverso di essa riceviamo il lascito dei nostri padri, diventando 
eredi di un patrimonio inestimabile, che ci chiede di continuare a trasmettere la buo-
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na notizia del Vangelo, la gioia scaturita dall’incontro personale con Gesù Cristo. 
Il cammino personale quindi non deve essere fine a sé stesso, ma deve crescere e 
maturare nella comunità ecclesiale impegnandosi per vivere in una Chiesa fondata 
sulla Parola, generata dall’Eucaristia, plasmata dalla Carità e protesa alla Missione. 
Proprio questi quattro punti infatti, la Parola, la Carità, l’Eucaristia, e la Missione, 
sono indicati dal nostro Arcivescovo come i pilastri della comunità credente: una 
fede di convinzione si nutre infatti della Parola di Dio, trovando la forza per agire 
e affrontare le avversità della vita nell’Eucaristia, si realizza nella Carità fraterna e 
nella condivisione e si rende visibile nella Missionarietà, nei diversi ambiti di pa-
storale, con la testimonianza del Vangelo e dell’essere Cristiani nella vita quotidia-
na, cercando di evitare quindi la scissione tra vita e fede. Ci soffermiamo ora su 
questi quattro ministeri e sulle attività concrete che da essi scaturiscono. 

 

LA PAROLA 

“Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli…” per educarsi  al 
“pensiero di Cristo”, la cui assimilazione è frutto del rapporto personale con Lui. 
A questo proposito il nostro Arcivescovo ci invita a seguire la testimonianza degli 
Apostoli, consegnataci nella Sacra Scrittura, per vivere con profitto l’Anno della 
fede; anche un brano della Parola di Dio ascoltato tante volte è sempre attuale 
perché aiuta a discernere e illuminare la vita di tutti i giorni. La Parola, interpellata 
a partire dalla vita, non è un insieme di regole e ricette comportamentali, ma crite-
rio fondante e indicazione di cammino. “Alla Parola di Dio «viva, efficace e più 
tagliente di ogni spada a doppio taglio», che «scruta i sentimenti e i pensieri del 
cuore» (Eb 4,12), la Chiesa continuamente si volge” (47° Sin. Dioc.): nella celebra-
zione dell’Eucaristia, nelle catechesi e nelle varie modalità di preghiera e di acco-
stamento personale e comunitario alla Parola. 

La catechesi è il ministero ordinato a promuovere una conoscenza personale della 
verità della fede; essa infatti è un'educazione della fede dei fanciulli, dei giovani e 
degli adulti, che comprende in modo speciale l’insegnamento della dottrina cristia-
na che orienta e sostiene la vita cristiana. 

La pastorale battesimale introduce l’iniziazione cristiana dei fanciulli da 0 a 14 
anni; è formata da una coppia che presenta il cammino in preparazione 
al Sacramento del Battesimo, da don Mauro che incontra i genitori a 
casa per un momento formativo, e da un gruppo di mamme che anima-
no con i canti le celebrazioni battesimali.  La coppia incontra i neo-
genitori prima e dopo la nascita del figlio consegnando: una lettera che 
ringrazia Dio con gli sposi per il dono di una nuova vita; una seconda 
lettera che sottolinea l’importanza della scelta del padrino e della madri-
na, cooperatori nella crescita della fede, a cui viene ricordato il loro com-
pito educativo; il catechismo della CEI “Lasciate che i bambini vengano 
a me”; l’invito alla benedizione pre-battesimale e  l’invito a partecipare 
alle preghiere per le neo-mamme, le mamme in attesa e le mamme in 
difficoltà. 
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La catechesi dei bambini prosegue con l’iscrizione da parte dei genitori dei propri 
figli all’anno catechistico. La catechesi si svolge al martedì e al giovedì, se-
guendo i catechismi della CEI. Le catechiste sono una trentina e quest’anno 8 
di loro, seguono un corso formativo promosso dal decanato, che illustra il 
primo anno  del nuovo itinerario dell’iniziazione cristiana. Questa nuova pro-
posta si rivolge con particolare attenzione ai genitori “la cui domanda è spes-
so legata alla celebrazione dei sacramenti più che  a un cammino di fede dei 
figli, e con cui è necessario costruire un patto educativo almeno minimale tra 
parrocchia e famiglia”. 

Per quel che riguarda la catechesi degli adolescenti gravitano una trentina di 
ragazzi/e che si incontrano il mercoledì pomeriggio e seguono la proposta 
educativa della Diocesi. Il progetto per gli adolescenti è stato condiviso con i 
genitori all’inizio dell’anno. Prosegue la Messa per gli adolescenti e 18/19enni 
e giovani al venerdì ogni due settimane. 

 I 18/19enni e giovani , sono una quindicina, si ritrovano ogni 15 giorni, alcu-
ni rappresentanti partecipano alla consulta di Decanato programmando: atti-
vità extra, quali l’uscita estiva, il capodanno, e iniziative caritative come 
l’animazione della messa domenicale in carcere ecc. 

La proposta per gli adulti si differenzia per ambiti e metodologia: il Vespero alla 
Domenica nei tempi di Avvento, Quaresima e in parte il tempo Pasquale; i 
gruppi d’ascolto della Parola offrono la possibilità di accogliere il dono della 
Parola di Dio.  Nei gruppi d’ascolto in particolare, mediante l’incontro 
all’interno delle case in un clima di preghiera e di fraternità, attraverso la lettu-
ra e l’ascolto, il dialogo e il confronto i partecipanti al gruppo si pongono 
domande e cercano risposte concrete ricercando l’incontro diretto di ciascuno 
con la Parola di Dio, attualizzandola nella vita quotidiana. Quest’anno si ri-
flette sul Vangelo di Marco. Un altro luogo di formazione per gli adulti è 
quello proposto dalle associazioni e movimenti ecclesiali che vivono il pro-
prio ministero e carisma a servizio dei fedeli del nostro paese. I laici di Azione 
Cattolica propongono un cammino formativo anche per i ragazzi e gli adole-
scenti con l’ACR. 

 

LA CARITA’ 

“…E nella comunione…”. Così scrive il nostro Arcivescovo nella lettera pastorale: “Il 
secondo fattore della vita della comunità è la tensione a condividere con tutti i fratelli la 
propria esistenza perché abbiamo in comune Cristo stesso”. La comunione in cui sia-
mo inseriti è gratuita e scaturisce dalla vita della Trinità: “la vita ci è donata per essere 
offerta in vista del bene della Chiesa e del mondo intero”, come ci ricorda l’evangelista 
Matteo: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8). “La Chiesa, 
consapevole che la carità è dono di Dio in Cristo, annuncia il Vangelo anche con la 
comunione fraterna e con le opere di tutti i suoi membri: considerando le opere buone 
dei discepoli, tutti gli uomini troveranno motivo per rendere gloria al Padre (cf Mt 
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5,16)” (47° Sin. Dioc.). La carità viene presentata dal Sinodo Diocesano come la virtù supre-
ma del cristiano. Per il legame che c’è tra carità e testimonianza della fede, la pratica della 
carità è già “lieta notizia”, luogo di evangelizzazione; uno spirito caritativo infatti non può 
prescindere dall’ascolto della Parola e dall’accostarsi all’Eucaristia e alla Preghiera. 

La nostra comunità, pur non avendo nel suo interno la Caritas Parrocchiale, è rappre-
sentata nella Caritas Decanale con alcuni membri del Consiglio Pastorale e volonta-
ri della nostra Unità Pastorale.  Nella nostra comunità è presente il gruppo parroc-
chiale della Cordata che è formato da persone di diversa età che condividono tempi 
di amicizia con i ragazzi diversamente abili.  Altre associazioni si prendono cura dei 
vari bisogni presenti sul territorio. Ricordiamo la S. Vincenzo, la Casa Madonna 
della Neve, l’Unitalsi O.M.G. ... 

 

L’EUCARISTIA, LA LITURGIA 

“…Nello spezzare il pane e nelle preghiere…”. Dal Sacrosantum Conculium: la memoria 
eucaristica di Gesù è la sorgente inesauribile della vita della comunità. La sua Presenza reale 
rende possibile, per opera dello Spirito, vivere in Lui, per Lui, di Lui. L’Eucaristia è 
l’elemento inconfondibile che esprime la vita della Chiesa fin dai tempi della comunità apo-
stolica; è il momento in cui si rende grazie a Dio; è il vertice e la fonte della vita della comu-
nità cristiana; è alimento insostituibile per la vita di ciascuno e insieme luogo in cui ogni vis-
suto personale e comunitario si innesta nel mistero di Cristo. L'azione di salvezza che Cristo 
ha compiuto è resa presente ed efficace per mezzo della liturgia celebrata dalla Chiesa.  

La commissione liturgica, favorisce una viva e adeguata partecipazione di tutti all'assem-
blea eucaristica, ha lo scopo di organizzare e aiutare a vivere meglio le celebrazioni 
liturgiche, coordinando il gruppo dei lettori e dei cantori, e curando altri particolari 
nelle funzioni solenni.  

Per quel che riguarda la celebrazione eucaristica festiva la preghiera per la Comunione 
Spirituale che si recita prima della distribuzione dell’Eucaristia è stata inserita per 
coloro che non possono accostarsi alla Comunione Sacramentale. 

I libretti dei canti sono stati sostituiti da fascicoli con canti divisi per periodo liturgico. 
Saranno riposti assieme ai foglietti della S. Messa in appositi scaffali ai quattro in-
gressi della Chiesa. 

 

LA MISSIONE 

“…Il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati”. Così il nostro 
Arcivescovo: “Nell’azione missionaria della comunità di Gerusalemme è all’opera lo Spirito 
del Risorto attraverso la parola degli Apostoli e i segni che essi compiono, il martirio che 
subiscono, la carità che i fratelli praticano. La missione della Chiesa è una testimonianza che 
lascia trasparire l’attrattiva di Gesù, è la “bremè” (struggimento) perché tutti siano salvati”. 
Quando parliamo di missionarietà non dobbiamo limitarci al missionario che porta il mes-
saggio evangelico in altri continenti, ma dobbiamo intendere la missionarietà una realtà pro-
pria dei battezzati, testimoniando la fede nella nostra vita quotidiana, comunicando la gioia 
della fede ai nostri parrocchiani, alle nuove generazioni e al mondo intero. Gesù infatti, con 
l’autorità conferitagli da Dio, consegna il suo mandato agli apostoli ad andare verso tutti, 
contro la tentazione di escludere e chiudersi in se stessi. 
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L’oratorio è l’istituzione attraverso la quale la comunità cristiana realizza il suo com-
pito educativo nei confronti delle giovani generazioni ponendosi, in tal modo, a 
fianco della famiglia e della scuola, per essere loro d’aiuto e condividendo il 
gravoso compito della “crescita dei figli”. Attraverso l’oratorio la comunità cri-
stiana offre ai suoi giovani uno spazio dove fare esperienza di vita fraterna se-
condo lo Spirito di Gesù. La commissione oratorio è  formata dal parroco, dalle 
suore, da qualche giovane e da alcuni adulti. La Commissione ha la responsabili-
tà di garantire che l’oratorio sia un luogo di preghiera, di educazione, di servizio 
e attenzione ai ragazzi; si ritrova per condividere e organizzare le varie attività in 
oratorio, veicolando le proposte della FOM. L’oratorio don Antonio Pontiggia 
è aperto per il gioco libero con la presenza di un volontario tutti i pomeriggi 
tranne il Lunedì che resta chiuso per le pulizie, garantite dalle mamme  o nonne 
dei bambini/e iscritti ai percorsi di catechesi! . Alla domenica c’è quasi sempre 
la presenza del sacerdote, delle suore, di qualche giovane e di qualche famiglia 
per assicurare la preghiera, il gioco organizzato e momenti di gioco libero. 
D’estate si svolge l’oratorio estivo per quattro settimane. Durante  il mese di 
luglio viene organizzato il campeggio per in preadolescenti (le medie): i ragazzi 
sono accompagnati dal sacerdote, una suora, educatori e famiglie. La vacanza è 
di sette giorni e la meta varia ogni anno scegliendo una sistemazione in hotel 
con pensione completa. 

La commissione famiglia si incontra occasionalmente per discutere di attività legate 
ai bisogni della famiglia. Organizza la festa degli anniversari di matrimonio. In 
occasione della festa della vita è stato proposto un concorso fotografico con 
tema “la vita” il quale ha riscosso una buona partecipazione. Sarebbe bello an-
che quest’anno proporre la festa della famiglia, la prima domenica dopo Pasqua, 
come si è fatto in occasione dell’Incontro mondiale delle famiglie di Milano 
2012. 

Il gruppo di spiritualità familiare è composto da alcune  famiglie che si mettono in 
gioco per crescere nel dialogo tra sposi e con altre famiglie, condividendo dub-
bi, gioie, tentativi, fatiche, successi della vita quotidiana. Gli incontri si tengono 
una volta al mese nel nuovo oratorio il sabato sera permettendo così di coinvol-
gere anche i figli che durante la serata vengono intrattenuti da adolescenti con 
giochi e attività. All’incontro è sempre presente un sacerdote.       Due inizia-
tive sono state intraprese: 1) la presentazione di questo cammino di coppia ai 
fidanzati nel corso di preparazione al matrimonio; 2) la consegna alle nuove 
famiglie, come segno di accoglienza, del volume “E’ nostra la tua casa, Signo-
re”, con il progetto pastorale, il volantino del gruppo di spiritualità familiare e il 
volantino del Consultorio Familiare: Celaf  

La biblioteca: ci sono tredici volontari che si occupa dell’apertura serale il venerdì, 
uno che gestisce le aperture pomeridiane e un volontario che seleziona e inseri-
sce nuovi volumi. In base all’ultima statistica i numeri dei libri presi in prestito 
ha avuto un incremento (circa 150 libri all’anno). Le diverse sezioni, da quella 
narrativa a quella più storica a quella per i bambini, sono sempre incrementate 
di cui l’80% sono donazioni. Occasionalmente vengono proposte serate cultura-
li che riscuotono grande interesse: per esempio recentemente è stato presentato 
un libro di Tantardini di Casargo donato alla biblioteca che è stato molto richie-
sto e apprezzato. 
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Il Barin è una struttura di accoglienza e di aggregazione con una finalità educative 
cristiane. E’ stato recentemente predisposto uno spazio gioco per i bimbi fino 
a 6 anni. La gestione è affidata ai volontari prevalentemente adulti; il Barin 
resta chiuso durante le sere feriali, mentre il sabato sera l’apertura è garantita 
da famiglie volontarie che occasionalmente organizzano tornei o serate di alle-
gria. L’utilizzo di questo ambiente continua ad essere richiesto per incontri e 
serate culturali da varie associazioni possibilmente accorpate il giovedì sera al 
fine di garantire il servizio bar; è inoltre adibito per rinfreschi di battesimi, 
matrimoni, compleanni. 

 

 

 

 

FA’ ANCORA SIGNORE, 

CHE SAPPIAMO MEGLIO UNIRE I NOSTRI SFORZI 

CON TUTTI GLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’, 

PER REALIZZARE PIENAMENTE 

IL BENE DELL’UMANITA’  

(IL BENE DELLA NOSTRA PREMANA)  

NELLA VERITA’, NELLA LIBERTA’,  

NELLA GIUSTIZIA E NELL’AMORE. 

(Paolo VI) 
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