
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2016 

 

Il giorno 13 gennaio alle ore 21.00 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

Assenti: Gabriella Fazzini, Demis Gianola.  

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera e introduzione 

2. Verifica tempo di Avvento, tempo di Natale e SS. Quarantore 

3. Visita Pastorale 

4. Accoglienza migranti 

5. Varie ed eventuali 

 

1. Preghiera e introduzione 

Nell’introduzione del Parroco Don Mauro siamo invitati a riflettere ulteriormente sull’educarsi al 

pensiero di Cristo, a partire dagli incontri vissuti con il Vicario Episcopale Mons. Maurizio Rolla a 

Primaluna in visita al nostro Decanato, e con l’Arcivescovo Angelo Scola, nella Basilica di S. 

Nicolò a Lecco in occasione della sua visita pastorale alla zona III di Lecco e dell’Alto Lario. 

Identificato il compito principale della nostra Chiesa nel far crescere il regno di Dio in Premana, 

l’Arcivescovo ci ricorda che siamo in un cambiamento d’epoca, e non solo in un’epoca di 

cambiamento, nel quale educarsi al pensiero di Cristo ci invita a coltivare la misericordia e a 

“riscoprire la dimensione culturale della fede, per vincere l’estraneità tra la nostra pratica cristiana e 

il concreto quotidiano” (pag. 52, Educarsi al pensiero di Cristo). L’educazione al pensiero di Cristo 

risulta la strada privilegiata per attuare la riforma della Chiesa oggi necessaria attraverso: la 

rivalutazione della famiglia come soggetto di evangelizzazione, la riforma del presbiterio e della 

vita consacrata attraverso esercizi di comunione e processi di rinnovamento, la valorizzazione della 

pluriformità nell’unità. Per perseguire questi obiettivi la Lettera Pastorale ci indica alcuni ambiti: la 

liturgia, la catechesi, le opere di carità e i luoghi della sofferenza, l’impegno nella società plurale e 

le opere educative e culturali.  

Educarsi al pensiero di Cristo significa valutare i fatti attraverso di Lui: se il pensiero di Cristo è nel 

nostro cuore come possiamo leggere questo avvenimento? Cosa possiamo decidere? 

 

2. Verifica tempo di Avvento, tempo di Natale e SS. Quarantore 

- Avvento: è stato trattato il tema dei cuori, ben in linea con l’anno giubilare della Misericordia. 

- Novena e tempo di Natale: la novena per i bambini e i ragazzi è stata preparata molto bene, 

abbastanza ordinata e ben partecipata. L’invito al silenzio fatto ai genitori dei bimbi piccoli è stato 

frainteso: l’obiettivo era quello di garantire un momento di riflessione per i bambini e i ragazzi, 

evitando di creare distrazioni, per i quali il momento della Novena è organizzato.  

Le confessioni sono state numerose e le S. Messe partecipate. 

- Quarantore: sono sempre partecipate; per chi vuole pregare le SS. Quarantore rimangono una 

valida iniziativa, anche se sono selettive perché richiedono una sensibilità particolare, infatti chi non 

riesce a stare nel silenzio, non riesce ad adorare. Per i ragazzi e i giovani sono stati proposti validi 



interventi che hanno visto una partecipazione mediocre.   

 

     3. Visita Pastorale 

Viene consegnata ai membri del Consiglio Pastorale la lettera che il Decano ha presentato 

all’Arcivescovo con una panoramica generale della situazione del Decanato. In seguito il Consiglio 

preparerà una relazione più dettagliata della situazione e degli obiettivi prossimi della nostra Unità 

Pastorale. 

 

4. Accoglienza migranti 

Sono condivise alcune Linee operative per l’accoglienza dei migranti, giunte dalla Diocesi. Nello 

scorso Consiglio Pastorale era stato chiesto ai membri di sondare il campo per un’eventuale 

disponibilità all’accoglienza dei migranti, ma il risultato non è molto positivo: l’intento è quindi 

quello di educarci all’accoglienza, al fine di creare un clima condiviso per poi valutare l’apertura 

all’ospitalità. 

 

  5. Varie ed eventuali 

- Biblioteca: nell’ottica di una fede che deve ispirare e impregnare ogni cultura, la biblioteca 

parrocchiale, in collaborazione con le Parrocchie dell’Alta Valle, propone in S. Rocco un ciclo di 

incontri per comprendere meglio l’Islam nella situazione attuale. Ci saranno tre incontri 

rispettivamente con: Padre Paolo Nicelli, missionario islamologo, Giorgio Bernardelli, giornalista 

della rivista Mondo e Missione, e Anna Pozzi, che ci parlerà dei sette martiri dell’Algeria. Per quel 

che riguarda il tema dei martiri ci sarà anche un incontro con Mons. Braschi che presenterà la 

mostra “La luce splende nelle tenebre – La testimonianza della chiesa ortodossa russa negli anni 

della persecuzione sovietica” realizzata con la collaborazione di universitari russi e italiani.  

- Battesimo: viene comunicata al Cpp la vicenda riguardante la richiesta di una coppia di genitori 

che hanno proposto come madrina una persona in situazione irregolare. Al di là di tutti i dettagli e di 

come si è svolta la vicenda la sottolineatura importante per il Consiglio e per tutta la Comunità 

riguarda il fatto che si sta smarrendo la grammatica della vita cristiana. 

- GMG Polonia: poiché per la prima e seconda superiore non ci sarebbe stata una proposta pastorale 

la Giornata Mondiale della Gioventù viene proposta a partire dai ragazzi della prima superiore. 

- Pellegrinaggio in Polonia: viene proposto il pellegrinaggio in Polonia organizzato dal Decanato. 

- Trasmissione S. Messe: la telecamera installata in Chiesa è funzionante. Viene condivisa col 

Consiglio la modalità per accedere al servizio in modo da verificare il giusto funzionamento. 

Sembra però che la modalità di trasmissione non sia sufficientemente potente per diffondere il 

servizio a tutta la comunità. Si cercherà una soluzione per migliorare il sistema.  

- Ringraziamento a Maria Nevicato: si preparerà una targa con un messaggio di ringraziamento a 

Maria Nevicato per l’importante lascito che ha permesso la ristrutturazione del tetto della Chiesa 

Parrocchiale.  

- Cantoria: viene chiesta, per le S. Messe accompagnate dalla Cantoria, l’attenzione di anticipare lo 

spegnimento del riscaldamento della Chiesa. 

- Sacchi Caritas: si ricorda che si potrebbe mantenere un collegamento con la Caritas Decanale  

partecipando alle riunioni che convoca saltuariamente. 



- Pellegrinaggio a Roma: il pellegrinaggio dei 14enni a Roma quest’anno non sarà in 

contemporanea con il Decanato nei giorni successivi alla Pasqua, ma viene proposto nel ponte del 

25 aprile.  

- Tendone Oratorio: l’impegno di togliere la neve dal tetto in caso di nevicate viene affidato a 

Sandro, Augusto e Nicola. 

- Fidanzati/matrimoni: ci sono sei coppie che partecipano all’Itinerario in Preparazione al 

Matrimonio, sette coppie che si sposano in Parrocchia e tre coppie fuori Parrocchia. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.30. 


