
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 
MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 2013 

 
Il giorno 6 novembre 2013 alle ore 20,45 nell’aula sopra al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. Assenti: Federica Tenderini, Elvira Compagnoni, Luigi Gianola, Rev. Suore. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno:  

 
1. Preghiera 
2. Verifica Triduo del Rosario  
3. Lettera Pastorale “Il Campo è il mondo”: appuntamenti comuni e riflessioni 
4. Presentazione e arricchimento Blog Parrocchia 

(www.parrocchiapremanapagnona.wordpress.com) 
5. Proposta pellegrinaggio parrocchiale Armenia 
6. Varie ed eventuali  

 
1. Preghiera 

La riflessione viene proposta a partire dalla Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo, in particolare 

da pag. 28. Cristo è un dono di Dio che ha tanto amato il mondo cosicché facendo assumere la 

natura umana a suo Figlio, nostro Signore, avvolge di luce nuova e da senso agli aspetti della vita 

quotidiana. Non c’è nulla che impedisce a Dio di raggiungere tutti gli aspetti della vita umana; 

anche S. Paolo ce lo ricorda: “Tutto in Cristo è stato creato e ricapitolato”. Nel tempo di Avvento, 

in questo tempo di attesa prepariamoci ad accogliere il mistero dell’incarnazione vivendo gli ambiti 

quotidiani con una luce nuova, per far scaturire una vita nuova e resistere alla tentazione del 

principe del male che ci tiene attaccati alle vecchie abitudini. Ad ogni membro del CPP viene 

consegnato il fascicoletto per le meditazioni giornaliere d’Avvento.  

 
2. Verifica Triduo del Rosario 

L’impronta del Triduo del Rosario è stata più incisiva delle celebrazioni proposte come ripresa della 

Missione. Al mattino alle 6.30 non c’era tanta gente, mentre alle 9 c’è stata una presenza più 

cospicua. Per i bambini è stato molto bello, sono stati intercettati e coinvolti con dei racconti simili 

a favole; positiva è stata inoltre la rotazione dei predicatori a ogni Messa. Per quel che riguarda la 

liturgia, è stata molto curata con la presenza degli organisti e così anche le S. Confessioni sono state 

numerose. Nel frattempo sono stati invitati due frati francescani per la predicazione delle 

Quarantore. 

 
3. Lettera Pastorale “Il Campo è il mondo”: appuntamenti comuni e riflessioni 

L’Arcivescovo ci invita a valorizzare l’esistente: come un cristiano del Consiglio Pastorale può 

porsi di fronte ai problemi che ci sono nella propria comunità? Nel Campo che è il mondo? Il CPP e 

così i suoi membri possono intervenire per richiamare l’educazione alla politica, la custodia del 

creato fondata sul Vangelo. Per quest’anno non ci sono proposte di nuovi incontri perché si osserva 



già una poca partecipazione per le iniziative abituali; i consiglieri a questo proposito sono invitati a 

partecipare agli incontri di Azione Cattolica per una formazione ulteriore. 

A livello diocesano invece sono proposti alcuni appuntamenti comuni che troviamo a pag. 67-68 

della Lettera Pastorale: l’incontro con il Card. Schonborn, il 10 dicembre, con l’Arcivescovo di 

Manila, il 25 febbraio, e la Professio Fidei con la venerazione della reliquia del Santo Chiodo, l’8 

maggio. 
 

4. Presentazione e arricchimento Blog Parrocchia 

(www.parrocchiapremanapagnona.wordpress.com) 

Il blog, diminutivo di web e log, cioè diario in rete, offre uno spazio di 3 Gb gratuiti, più che 

sufficienti per il nostro scopo il quale era principalmente quello di avere uno spazio per pubblicare 

il Foglio In cammino; di seguito sono state inserite anche le Intenzioni delle S. Messe, gli orari delle 

Messe nell’Alta Valsassina e altre notizie e curiosità. Viene visionato durante il Consiglio, viene 

apprezzato e vengono proposte aggiunte e cambiamenti; si ringrazia la consigliera Luisa Gaffuri per 

averlo creato. 
 

5. Proposta pellegrinaggio parrocchiale Armenia 

Si decide di proporre per il periodo estivo un pellegrinaggio di 8 giorni in Armenia tramite l’Ufficio 

Diocesano Pellegrinaggi Armeno, in modo da dare anche un contributo alla Comunità Cattolica del 

paese. Valutando se è opportuno proporre un pellegrinaggio in questo periodo di crisi, si assiste alla 

proiezione di un video riguardante il genocidio armeno, non riconosciuto dai responsabili turchi. 

Come scrive il responsabile dell’Ufficio Diocesano Armeno: “Trovandosi su un crocevia di 

passaggio di popolazioni non cristiane, costituendo l’Armenia un’isola cristiana nell’enorme mondo 

islamico, gli armeni molte volte hanno pagato con il proprio sangue la loro fedeltà a Cristo Signore, 

fino al Genocidio Armeno del 1915 e alle persecuzioni staliniane dell’epoca sovietica”. Avendo 

appena vissuto l’Anno della fede si osserva come gli Armeni hanno garantito la trasmissione della 

fede di generazione in generazione, nonostante divieti e persecuzioni. Un pellegrinaggio in questa 

terra quindi non è solo un viaggio culturale o di divertimento, ma ha un carattere spirituale molto 

accentuato. Inoltre anche la Lettera pastorale di quest’anno ci invita a “percorrere vie incontro 

all’umano”; “Il campo è il mondo” non si esaurisce certo in un pellegrinaggio, ma anche in questo 

modo si può confermare e rafforzare la propria fede. 
 

6. Varie ed eventuali  

- Incontro genitori 1° el.: nonostante un po’ di preoccupazione per il metodo scelto, una volta divisi 

a gruppi si è lavorato bene e un genitore per gruppo ha relazionato poi agli altri; il tema è quello 

della fede, che non coincide però solo con l’andare a Messa. Si riflette anche su cosa si è ricevuto 

dai propri genitori per chiedersi se si sta lo stesso trasmettendo ai propri figli. Fa fatica a decollare 

sia l’idea che la fede abbraccia la totalità della vita e quindi deve cambiare e avvolgere di luce 

nuova la quotidianità, sia che questo lavoro di gruppo è richiesto non perché non ci sia gente 



disponibile per parlare dell’argomento, ma perché l’iniziazione cristiana chiede di far camminare 

insieme Parrocchia e famiglia. I bambini sono stati tutti iscritti e per il periodo di Avvento sei 

mamme si sono rese disponibili per gli incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16. 

- Benedizioni famiglie: in occasione della annuale visita e benedizione natalizia alle famiglie, 

seguendo l’orientamento pastorale “Il campo è il mondo” sono consegnate delle fotografie dei 

missionari premanesi nelle loro quotidianità con una preghiera scritta da loro. Per quel che riguarda 

le Buste di Natale, a seguito del pettegolezzo dello scorso anno, si decide di scrivere direttamente 

sulla busta la zona in cui risiede la famiglia. 

- Nuovi Orientamenti dalla Diocesi: sia per i gruppi familiari che per l’itinerario in preparazione al 

Matrimonio cristiano giungono nuove indicazioni che invitano a creare percorsi adatti a ogni 

situazione, perché sempre più frequentemente si ha a che fare, in questi gruppi, con conviventi, 

magari quarantenni, oppure già genitori, o al contrario con il desiderio di stare bene senza generare. 

- Vesperi a Venezia: il primo dicembre un gruppo di cantori premanesi celebreranno i Vesperi 

presso la Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Venezia, in collaborazione con la Fondazione Levi. 

- Presentazione libro dott. Enrico Ratti: il 5 dicembre ci sarà la presentazione del libro “I Fabbri di 

S. Marco” che illustra i legami tra i premanesi e gli oriundi veneziani, presso il Teatro S. Rocco. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.50.  

Il prossimo CPP viene fissato per mercoledì 29 gennaio, alle 20.45. 

 

In fede, 

 

Il Presidente        La segretaria 

 

…………………………..      …………………………… 


