
VERBALE ASSEMBLEA PARROCCHIALE – 19 MAGGIO 2016 

 
Il giorno 19 maggio 2016 alle ore 21.00 presso il Salone di S. Rocco è stata convocata l’Assemblea 

Parrocchiale per tutti i fedeli della Parrocchia di S. Dionigi in Premana. 

 

- Ordine della serata: 

1. Relazione lavori Chiesa Parrocchiale 

2. Comunicazione del Parroco 

3. Resoconto cammino catechistico ragazzi, adolescenti e giovani 

4. Relazione Consiglio Affari Economici sul bilancio 2015 

La serata viene introdotta dal Rev. Parroco don Mauro Ghislanzoni che, dopo una breve 

introduzione, lascia la parola al Geom. Fabrizio Bellati, direttore dei lavori del rifacimento del tetto 

e delle facciate della Chiesa Parrocchiale, per la relazione di fine lavori. 

 

1. Relazione lavori Chiesa Parrocchiale 

I lavori sono cominciati a metà luglio del 2014 e hanno interessato la parte alta della Chiesa fino 

all’antivigilia di Natale, quando sono stati tolti i ponteggi. Dopo la sospensione invernale di tre 

mesi, a marzo del 2015 sono ripresi i lavori sui tetti delle navate laterali e sulla parte inferiore della 

facciata principale. A metà maggio sono iniziati i lavori sul campanile e a settembre si è conclusa 

l’opera. All’interno della Chiesa un pilastro si è inzuppato di acqua per un errore umano: una volta 

asciutto sarà compito dell’Impresa edile riparare i danni. 

Infine, visto l’inizio dei lavori nella Piazza della Chiesa dai partecipanti all’assemblea è emersa la 

preoccupazione che le palificazioni avessero creato danni ai recentissimi lavori della Chiesa 

Parrocchiale: il geom. Bellati, a questo proposito, ha assicurato che finora non ci sono stati 

problemi. 

 

2. Comunicazione del Parroco 

Il Parroco comunica ufficialmente alla Comunità che da settembre verrà chiusa la Casa delle Suore 

Adoratrici in Premana. 

Era già chiaro da qualche anno che l’Istituto delle Suore Adoratrici non aveva intenzione di 

rigenerare la comunità e a fine febbraio è stata ufficializzata la chiusura. 

Viene condiviso con tutta l’assemblea lo scambio epistolare tra la Madre Generale dell’Istituto che 

con una lettera di fine febbraio comunicava la decisione presa con sofferenza e dispiacere, e il 

Consiglio Pastorale che ha risposto cercando un ripensamento da parte delle Superiore riguardante 

la decisione di chiudere la Casa delle nostre Suore. Madre Isabella però ha risposto nuovamente 

ringraziando per l’affetto, ma puntualizzando “l’impossibilità di ritornare sulla decisione presa”. 

Tutta la Comunità è quindi sollecitata a una rinnovata preghiera per le vocazioni e chiamata a 

ringraziare il Signore per la presenza delle Suore Adoratrici tra di noi da ben 115 anni, durante i 

quali le Suore hanno assicurato il loro servizio, la loro Adorazione e la loro preghiera alla nostra 

Parrocchia. 



Domenica 26 giugno alle ore 20.00 si celebrerà la S. Messa di saluto alle Suore alla quale saranno 

invitati il Sindaco, i rappresentanti delle Associazioni, la Madre Generale e le Suore Vicarie; a 

conclusione della celebrazione i bambini della scuola materna omaggeranno le Suore con un bel 

canto e a seguire ci sarà il rinfresco per tutti al Barin. 

Come Parrocchia si omaggerà l’Istituto di un contributo a titolo di ringraziamento, si consegnerà a 

Suor Franca un presente speciale da parte dell’oratorio e della comunità, e in segno di 

ringraziamento e in ricordo sarà preparato un opuscolo sulla presenza delle Suore Adoratrici nella 

nostra Comunità. 

Infine, riguardo al contributo annuale che la Parrocchia dava alle Suore, si invita l’assemblea a 

pensare come utilizzare quella quota per garantire i servizi pratici svolti dalle Suore, magari 

destinandone una percentuale alle associazioni caritative che si prendono l’impegno. 

 

3. Resoconto cammino catechistico ragazzi, adolescenti e giovani – Altri aspetti 

pastorali 

- Si succedono i resoconti dei cammini catechistici dei 18enni e giovani, degli adolescenti e del 

nuovo itinerario di iniziazione cristiana. Queste relazioni si reputano necessarie perché di questi 

ambiti si sa poco o nulla, a meno di avere figli in età catechistica, ma è importante che gli educatori 

non si sentano soli. Bisogna rompere la solitudine che spesso un educatore vive, e promuovere un 

sostegno e un accompagnamento da parte della comunità: il condividere gioie e difficoltà da parte 

degli educatori è l’inizio di questo processo. 

- Il giorno 9 giugno arriverà a Premana un attore africano che proporrà uno spettacolo teatrale nel 

quale interpreta i panni di un profugo affrontando tutti i luoghi comuni riguardanti il tema 

dell’immigrazione. A partire dalla lettera della Diocesi che invita le Parrocchie ad accogliere i 

profughi sono state proposte dal Parroco diverse provocazioni, non perché si vuole a tutti i costi 

accogliere, ma perché bisogna combattere l’asprezza che noi premanesi a volte esprimiamo nei 

confronti dei migranti. Da battezzati non possiamo parlare così: di qui l’intenzione di provocare per 

iniziare un processo di accoglienza, che deve partire innanzitutto dalle nostre case, con i nostri 

familiari e vicini. 

 

4. Relazione Consiglio Affari Economici sul bilancio 2015 

Da parte del Consiglio Affari Economici viene esposto in maniera sintetica il quadro generale della 

situazione economica della Parrocchia a fine 2015. 

 
L’Assemblea si conclude con una preghiera alle 23.15.  


