
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI GIOVEDI’ 

11 DICEMBRE 2014 

 

Il giorno 11 dicembre 2014 alle ore 20,45 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Assenti: Federica Tenderini, Saul Gianola, don Marco Riva. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno:  

 

1. Verifica (Mostra Premana rivive l’antico) 

2. Condivisione e riflessioni sul documento sull’Expo e il nuovo umanesimo della diocesi 

ambrosiana, e su “La Comunità educante” 

3. Condivisione e riflessioni sul “Discorso del Santo Padre Francesco per la conclusione 

della III assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi” 

4. Varie ed eventuali (Proposta incontro con “Nuovi orizzonti”) 

 

1. Verifica 

Dopo una breve preghiera si procede alla verifica della mostra di Premana Rivive l’Antico: la 

manifestazione è stata condizionata dal tempo atmosferico, ma la mostra è stata apprezzata dai 

visitatori, anche perché più sobria delle precedenti. Da alcuni visitatori è emersa la proposta di 

creare una mostra permanente, ma si sono verificate alcune difficoltà, oltre al fatto che molti degli 

oggetti esposti vengono tutt’oggi utilizzati.  

 

2. Condivisione e riflessioni sul documento sull’Expo e il nuovo umanesimo 

Nel discorso alla città in Sant’Ambrogio il Cardinal Scola, dopo aver ricordato la “sensibilità 

sociale” del Santo Patrono, propone un nuovo umanesimo che dia un’anima unificante alla città: 

“Più che mai la Milano di oggi è alla ricerca di un’anima capace di sanare le contraddizioni e far 

vivere in unità e concordia tutte le diversità che la abitano”. Di qui l’invito a tutte le istituzioni per 

riflettere sul nuovo umanesimo, sull’importanza delle relazioni e su un nuovo modo per andare 

incontro all’umano: “La nostra città chiede di essere amata in tutti i suoi abitanti, a partire da chi più 

è nel bisogno”. 

 

3. Condivisione e riflessioni sul Discorso finale del Sinodo di Papa Francesco 

Nel discorso conclusivo del Sinodo il Santo Padre parla di come si è svolto il Sinodo, nella 

chiarezza e nella franchezza di tutti i vescovi, come da lui richiesto. Il Papa riflette anche sulla  

figura del Santo Padre e del suo ruolo nella Chiesa, per poi parlare della famiglia alla fine del 

discorso. 

Viene proposta all’attenzione del Consiglio la lettura della “Relatio Synodi” che nei “Lineamenta”, 

insieme a nuove domande alle quali tutti possono rispondere, diventa il testo base in preparazione al 

Sinodo Ordinario del 2015.  

Il nostro Arcivescovo ha tenuto una conferenza con le famiglie sul tema del Sinodo e 

sull’esperienza da lui vissuta; viene sottolineato il punto di convergenza sull’indissoliubilità del 

matrimonio, e viene richiamato il ruolo di soggetto pastorale che la famiglia è chiamata a ricoprire 

sempre più consapevolmente nella nostra società. 



4. Varie ed eventuali (Proposta incontro con “Nuovi orizzonti”) 

- Nuovi Orizzonti: si decide di contattare la comunità Nuovi Orizzonti, che si impegna negli ambiti 

del disagio sociale, soprattutto quello giovanile, per proporre un incontro in parrocchia sulla 

prevenzione e sulla sensibilizzazione riguardo al tema sempre attuale delle dipendenze. L’incontro 

si terrà il 29 gennaio nella Settimana dell’educazione e saranno presenti alcuni ospiti della comunità 

per condividere la loro esperienza. 

- Orari S. Messe: dal 6 gennaio don Roberto Bellati termina il suo ministero a Lezzeno e torna a 

Premana come residente dando la sua disponibilità ai bisogni della parrocchia, permettendo di 

tornare a celebrare due S. Messe nei giorni feriali. Inoltre dal 21 dicembre le S. Messe festive 

riprendono l’orario abituale.  

- Lavori Chiesa Parrocchiale: i lavori non finiranno entro Natale, ma saranno tolti i ponti. 

- Chiesa Immacolata: si propone di installare un deumidificatore più potente perché quello portatile 

non è sufficiente a assorbire tutta l’umidità. 

- ACR e anziani: viene condivisa e elogiata l’iniziativa dell’Acr che ha coinvolto i ragazzi 

dell’associazione e gli anziani della Casa Madonna della Neve nella produzione di lavoretti. Inoltre 

viene rilanciata la proposta di installare una telecamera nella Chiesa Parrocchiale per poter 

trasmettere le S. Messe solenni su internet in modo che gli ospiti della Casa Madonna della Neve e 

gli anziani ammalati possano “partecipare” alle celebrazioni solenni della comunità. 

- Catechismo: si sottolinea la presenza positiva di un gruppo di nove adolescenti che danno una 

mano alle catechiste.  

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.30.  


