
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI LUNEDI’ 
16 SETTEMBRE 2013 

 
Il giorno 16 settembre 2013 alle ore 21,00 in Sala Giovanni XXIII/Barin si è riunito il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Assenti: Federica Tenderini, don Marco Riva. 
Si è discusso il seguente ordine del giorno:  
 

1. Preghiera 
2. Verifica Madonna Pellegrina e Campeggio 
3. “Dai Cantieri aperti alle linee diocesane” 

   4.   Varie ed eventuali 
 

1. Preghiera 

Viene consegnata a ciascun componente del Consiglio la Lettera Pastorale dell’Arcivescovo con 
l’invito a leggerla e riflettere per impegnarci nell’anno pastorale non a fare tante cose, ma a farle 
bene, seguendo l’insegnamento di Gesù, essendo “credibili”. L’immagine della copertina della 
Lettera Pastorale è significativa in quanto la nostra Cattedrale non è solo un luogo fisico, e non è 
più l’unico centro della città; il sottotitolo, “Vie da percorrere incontro all’umano”, invita a trovare 
un nuovo mandato che ci porti a evangelizzare, a portare la nuova notizia, anche nelle periferie, o 
nei nuovi centri. Il centro della Lettera è costituito dal brano di Vangelo di Matteo che propone la 
parabola del buon seme e della zizzania; da questa poi si svolge la riflessione sull’evangelizzazione. 
Nessuna persona è esclusa dall’opera di Dio perché Gesù si è incarnato. Non c’è nessuno lontano da 
Dio, Dio è sempre presso tutti noi anche se noi non condividiamo. Attraverso tre temi poi si 
sviluppa la riflessione, l’affetto, il lavoro e il riposo: temi già sottolineati nel Convegno di Verona, e 
ripresi nella Lettera pastorale del Card. Tettamanzi e nell’Incontro Mondiale delle Famiglie.  
 

2. Verifica Madonna Pellegrina e Campeggio 

- Campeggio: è stato partecipato da 70 ragazzi, quattro famiglie, nove animatori e l’Anita. Sono 
stati otto giorni ben programmati, ben impostati; il tempo è stato sempre favorevole e la struttura 
con i campi esterni ha facilitato la convivenza e la ricreazione. I responsabili della struttura sono 
stati pazienti e i ragazzi si sono comportati abbastanza bene, tale da terminare il campeggio senza 
lamentele da parte della direzione della struttura ospitante. Le famiglie partecipanti sono state molto 
contente: questa è un’iniziativa importante per la comunità, per la quale bisogna riservare energie 
per poter assicurare ogni anno questa presenza. Gli educatori e i ragazzi stavano insieme 24ore al 
giorno, quindi si creava una comunità simile alla Chiesa, anche nel tempo di vacanza. La proposta 
educativa riguardava il tema del viaggio con due simboli: la macchina telecomandata e l’agnello; 
con la macchina si sottolineava la regola importante per la crescita di ogni ragazzo e di ogni uomo, 
così come per la macchina è importante seguire i segnali stradali. L’agnello captava l’affetto di tutto 
il gruppo: si aveva a che fare con una creatura, non costruita dall’uomo, che fa parte di un gregge… 



Quindi il richiamo alla vita comunitaria, alla Chiesa, al gregge che segue il Pastore, la guida. E poi 
l’Agnello di Dio, Giovanni Battista.  
- Madonna Pellegrina: si riscontra una buona impressione da parte di tutti i consiglieri, ognuno per 
il proprio alpeggio. Il clima riscontrato negli alpeggi da parte dei preti è stato buono, nonostante sia 
la seconda edizione il “pathos” si sentiva. La Statua della Madonna ha condotto il cuore di ognuno a 
riservarsi del tempo per vivere quel momento e ha coinvolto tutti, anche chi magari non frequenta 
molto la Chiesa, nel fare, preparare, andare e portare... Rispetto alla scorsa volta, 10 anni fa, c’è un 
salto generazionale; questo permette a tutti di vivere delle esperienze che segnano delle tappe di un 
cammino sempre in atto. Anche la variante del pellegrinaggio con la conclusione a Ronco è stata 
soddisfacente. Si ringraziano don Michele per le giornate di Barconcelli e Chiarino e la sua 
disposizione alle confessioni; un grazie anche a don Fabio che ha seguito la Val Fraina.  
 

3. “Dai Cantieri aperti alle linee diocesane” 

Le linee diocesane insistono su una attenzione alla persona e alla comunità educante: per questo il 
Consiglio Pastorale è interpellato per dare una prospettiva di scelta riguardo la catechesi per la 
prima elementare; il progetto della Diocesi parte dalla seconda, ma in Parrocchia per tradizione si 
parte dalla prima: a questo punto bisogna scegliere come contestualizzare le indicazioni diocesane. 
Si pensa di tenere qualche incontro per i bambini della prima elementare nei periodi “forti” di 
Avvento e Quaresima e durante il mese di maggio; si considera di interpellare l’ASP per non 
sovrapporre gli incontri con eventuali allenamenti. La proposta più faticosa per la nostra comunità, 
e per le catechiste, sarà il coinvolgimento maggiore dei genitori attraverso alcuni incontri durante 
l’anno in cui ci sarà un’introduzione del Parroco, poi ci si dividerà in gruppi per riflettere su un 
testo e poi la relazione finale insieme. La proposta della catechesi sarà su impostazione 
catecumenale; l’aspetto più faticoso quindi sarà lo scambio tra la comunità educante e i genitori: le 
relazioni dovranno essere purificate per poter ben curare l’aspetto formativo. Si pensava che nella 
nuova proposta l’Eucaristia fosse posta dopo la Cresima, ma se la Cresima tradizionalmente è 
l’ultimo Sacramento e poi tanti adolescenti perdono la retta via, se l’Eucaristia fosse l’ultimo 
Sacramento si farebbe la comunione magari una sola volta. Quindi lasciando prima la celebrazione 
del Sacramento dell’Eucaristia in 4° el. e poi la Cresima, almeno si segue un cammino con la 
Pasqua del Signore. Il Consiglio Pastorale si esprime con orientamento favorevole, con il dubbio 
che il metodo degli incontri con i genitori sarà molto faticoso.  
 

4. Varie ed eventuali 

- Triduo Rosario: arriveranno cinque Padri di Rho per la ripresa delle missioni. Il tema per i 
bambini è quello vocazionale, visto che si ricorda anche il 25° Anniversario di sacerdozio di Don 
Luciano Capra; per gli adulti si farà riferimento all’Anno della Fede e all’enciclica Lumen Fidei. 
Alla S. Messa di apertura il mercoledì sera sarà presente il Vicario episcopale Mons. Maurizio 
Rolla. Alla Segreteria il compito di scrivere un saluto al Vicario e ai Padri Missionari. Si 
contatteranno gli organisti per assicurare l’organo alle S. Messe durante le missioni. Verrà poi 
preparato un cesto di prodotti locali da consegnare a don Luciano indirizzato alla mensa 



arcivescovile; per l’anniversario di don Luciano sarà consegnato un regalo durante il rinfresco che 
sarà allestito al Barin dopo la processione della Madonna del Rosario, al quale sono invitati il 
Consiglio Pastorale e Affari Economici, la Compagnia del Rosario, la Cantoria e i chierichetti.  
- Festa dell’Addolorata: si scriverà al Consiglio dell’Amministrazione dell’asilo chiedendo di 
spostare il past dell’asilo fissato la terza domenica di settembre perché coincide con la festa 
dell’Addolorata a Pagnona e quindi limita la partecipazione ad entrambi. Poiché la Madonna 
dell’Addolorata non si può spostare, si chiede di spostare il past in un'altra domenica di settembre.  
- Festa di apertura dell’Oratorio: tempo permettendo la S. Messa delle 11.15 di domenica 29 
settembre sarà celebrata sul campo dell’Oratorio.  
- Centenarie: saranno consegnati due doni con i rispettivi auguri da parte del CPP, del Parroco e 
delle Suore alle due ospiti della Casa Madonna della Neve, Brigida e Meneghine, che nei prossimi 
mesi compiranno 100 anni.  
- Centenario Croce di Muggio: tutto bene, la partecipazione è stata cospicua, ma purtroppo non 
andavano i microfoni. 
- Giir di mont: si riferisce che il garage della Caritas concesso in uso all’Associazione Sportiva 
Premana in occasione del Giir di Mont, non è stato lasciato in buono stato, non è stato liberato del 
tutto. 
- Oratorio feriale: si riferisce un malcontento sulle due gite fuoriporta dell’oratorio feriale (Le Vele 
e Gardaland): per una famiglia che deve scegliere economicamente diventa difficile dire no ai figli; 
quindi si decide di proporre la gita a Gardaland a anni alterni. 
 
L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.45.  
Il prossimo CPP viene fissato per mercoledì 6 novembre, alle 20.45. 
 
In fede, 
 

Il Presidente        La segretaria 
 
…………………………..      …………………………… 


