
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI VENERDI’ 

1 FEBBRAIO 2019 

 

Il giorno 1 febbraio 2019 alle ore 21.00 presso il Barin si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

Assenti: Giancarlo Bellati. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Video introduttivo Arcivescovo 

2. Presentazione del Convegno 2020 con don Gianmaria 

3. Presentazione proposta Amministrazione Comunale “Conciliazione Famiglia Lavoro” 

4. Appartamento cugi: polo studio per universitari 

5. Serate già in programma 

6. Sguardo sulla Quaresima 

7. Lavori in corso e in progettazione 

8. Varie ed eventuali 

 

1. Video introduttivo Arcivescovo 

Il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 (dal 18 al 25 gennaio), «Cercate di 

essere veramente giusti», è stato indicato dai fedeli dell’Indonesia e affidato alle comunità di tutto il 

mondo perché si aprano nuovi cammini di giustizia e di solidarietà.  

“Cercare la giustizia”: nessuna Chiesa ha risolto definitivamente il tema della giustizia; non ci sono 

rimedi generali che sistemano il mondo ma c’è il dovere di passi da compiere, non ci sono 

intenzioni velleitarie, ma c’è la fiducia in Dio, non ci sono soluzioni, ma c’è una testimonianza da 

dare. 

La giustizia impegna in un’impresa comune: nessuno può far fronte all’ingiustizia da solo; per 

questo motivo le Chiese devono essere unite, altrimenti l’invocazione della giustizia è troppo 

difficile: non si riesce da soli ad essere “veramente giusti”. 

Tutti i credenti in Cristo, se vogliono prendere sul serio questo comando del Signore, devono 

ritrovarsi, devono pensare insieme, devono trovare il coraggio di scelte coerenti. Nessuno può 

restare insensibile al comando di Dio che viene dal cielo:”Siate veramente giusti”; nessuno può 

restare insensibile al grido che viene da ogni parte della terra: “Giustizia, giustizia!”: le Chiese 

umilmente si radunino per chiedere la luce per le scelte di libertà che non possono più essere 

rimandate. 

Le parole del nostro Arcivescovo ci inducono ad alcune riflessioni: 

- porre attenzione al tema della giornata ecumenica “siate giusti”: non dobbiamo forse 

accettare donazioni da ricchi ingiusti per aiutare povero, vedova, orfano?! 

- nonostante la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ci sembri una cosa un po’ 

lontana da noi bisogna tener presente che la settimana ecumenica è proposta sin dai tempi del 

Concilio. 

- riprendere il Sinodo minore Chiesa delle genti, magari proponendo incontro con Raymond 

Bahati; l’Arcivescovo ha infatti notato che alcune Parrocchie non hanno approfondito il lavoro 



sinodale che aveva l’obiettivo di far emergere la composizione della Chiesa del Terzo millennio che 

è composta dalle genti, da battezzati che arrivano da altre parti del mondo, da non circoscrivere in 

sezioni particolari (es: Chiesa filippina, Chiesa ucraina…). 

 

2. Presentazione del Convegno 20000 con don Gianmaria 

Al Convegno 2020 di Seveso parteciperanno don Gianmaria e Sara Isacchi. In questa serata doveva 

essere presente don Gianmaria per presentare al Consiglio la proposta, ma per la condizione delle 

strade non è potuto salire. 

Programmeremo un altro incontro prima della visita pastorale per sentire il suo parere sul tema 

dell’oratorio e degli adolescenti della nostra Unità Pastorale. 

 

3. Presentazione proposta Amministrazione Comunale “Conciliazione Famiglia Lavoro” 

Don Mauro presenta al Consiglio la proposta dell’Amministrazione Comunale “Conciliazione 

Famiglia Lavoro” legata a un bando di Regione Lombardia al quale vi ha partecipato la Comunità 

Montana e il Comune di Premana è accreditato. Il progetto ha come obiettivo sostenere i genitori 

che lavorano tramite tre proposte diversamente articolate: servizio ponti per le vacanze 

infrascolastiche per 40 ragazzi tra primaria e secondaria di primo grado, servizio doposcuola per 20 

ragazzi che hanno bisogno di recuperare su indicazioni degli insegnanti e quattro settimane estive 

simili all’oratorio feriale per 40 ragazzi. Il Comune ha chiesto la disponibilità degli spazi 

dell’Oratorio: la stessa è stata accordata per gli spazi esterni, mentre per quelli interni verranno 

utilizzati i locali della scuola. 

 

4. Appartamento cugi: polo studio per universitari 

Alcuni universitari hanno valutato se non ci fosse a Premana un luogo che poteva essere luogo di 

studio recuperando il tempo del viaggio fino a Lecco per recarsi in biblioteca: da metà gennaio a 

fine febbraio dalle 8 alle 19 l’appartamento del cugi è reso disponibile per gli studi degli 

universitari. È stato creato gruppo whatsapp tra gli universitari (41 studenti) per condividere 

l’opportunità di questo luogo di studio. Lo stesso gruppo può essere un’opportunità anche per altre 

iniziative, come la proposta delle mail dei cappellani universitari proposte dai responsabili del 

gruppo giovani. Ai ragazzi viene chiesta una corresponsabilità. 

 

5. Serate già in programma 

- Presso il teatro S. Rocco il 15 febbraio don Marco Gianola presenterà il suo nuovo testo relativo 

alla vita di S. Ambrogio “Non come giudice ma come Vescovo”. 

- La Commissione famiglia propone alcuni appuntamenti in occasione della giornata per la vita (1 

marzo): la veglia martedì sera, l’animazione della S. Messa delle 18.00 di domani con la consegna 

dei palloncini con led ai bambini presenti. Verrà inoltre programmato un incontro con l’ostetrica 

Irene Spreafico della Clinica Mangiagalli di Milano, invitando in modo particolare adolescenti, 

giovani, fidanzati e giovani coppie. 

- La Prima Domenica di Quaresima verrà proposto in Parrocchia la giornata di ritiro dell’Azione 



Cattolica. 

- Nell’anno liturgico solitamente si propongono due momenti liturgici in cui si ricordano i figli in 

cielo: nel giorno dell’Annunciazione (25 marzo) dopo la S. Messa verrà proposto un incontro con la 

coppia di coniugi Maria Teresa Rigoli e Giuseppe Muscarà, il cui figlio si è suicidato, che 

presenteranno il loro libro “Sempre nel cuore. Rinascere dopo la perdita di un figlio”. 

- Verrà programmato anche un incontro con Luca Frigerio, che già era salito a condividere con noi 

la figura del Caravaggio e che quest’anno ci farà riflettere sul dipinto di Leonardo dell’”Ultima 

Cena”. 

- Su proposta dell’Arcivescovo sarà organizzata una serata per parlare di Europa, anche in vista 

delle prossime elezioni, non per fare politica, ma per indurre a una seria riflessione su questa casa 

comune. 

 

6. Sguardo sulla Quaresima 

Si ripropongono i quaresimali settimanali e la partecipazione alla Via Crucis dell’Arcivescovo della 

Zona III.  

È stato chiesto un sostegno per le confessioni a don Marco Riva e a don Raffaele Busnelli: don 

Marco sarà presente due mattine nella terza e nella quinta settimana di Quaresima, mentre don 

Raffaele assicurerà la sua presenza il lunedì della seconda e della quarta settimana. 

Verrà proposta l’iniziativa della Caritas per la Quaresima di fraternità.  

Si ricorda come siano le scelte personali di ognuno, oltre il cammino comunitario, a qualificare il 

cammino quaresimale. 

 

7. Lavori in corso e in progettazione 

- La caldaia della Chiesa Parrocchiale non è ancora conclusa, mancano ancora alcuni pezzi. 

- E’ stato deciso di intervenire sulla terrazza del cugi in modo radicale, smantellando il fondo che 

c’è e rifacendo la guaina. 

- Anche al campetto verde dell’oratorio verrà smantellato il fondo fino ad arrivare al cemento, per 

poi valutare che soluzione approvare.  

 

8. Varie ed eventuali 

- Visita pastorale: il prossimo 22 maggio ci sarà la visita del delegato dell’ufficio amministrativo 

che visionerà registri e verificherà conti. I due punti in ombra riguardano i sacrestani e il Dvr 

(Documento Valutazione Rischi). 

- Si ricorda appuntamento con Arcivescovo a Lecco presso la Basilica di S. Nicolò il 12 febbraio 

alle ore 21.00. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.00. 


