
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2016 

 

Il giorno 13 settembre alle ore 21.00 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale per 

iniziare il nuovo anno pastorale. Tutti presenti.  

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Richiesta Pro Loco Premana Rivive l’Antico  

2. Lettera pastorale – “Maria, speranza e aurora di salvezza del mondo intero” 

3. Servizi garantiti da Suore Adoratrici 

4. Varie ed eventuali  

 

1. Richiesta Pro Loco Premana Rivive l’Antico 

Pietro Tenderini (Frik) chiede il parere del Consiglio Pastorale, dopo aver già interpellato il parroco 

riguardo la genuinità della proposta, sull’idea di addobbare (“sposare”) come la processione del 

Corpus Domini il tratto di strada a fianco del bagno Sanelli in occasione della manifestazione 

Premana rivive l’antico. Premesso che, come già confermato da don Mauro, non si cade in ambito 

profano, ma la proposta può essere attuata, la Pro Loco spiega che da quest’anno il percorso della 

manifestazione prevede l’entrata in paese proprio dalla strada che sale da Giabbio e costeggia il 

bagno dei Sanelli, e dall’esigenza di camuffare l’immobile rovinato e fatiscente è nata l’idea di 

“sposare” da Corpus Domini.  

Come primo impatto il Consiglio non appare molto convinto della proposta, sia per il posto scelto 

da addobbare, sia perché l’idea sembra un po’ sconnessa con l’identità della manifestazione. Viene 

anche spiegato al Consiglio che se il parere fosse favorevole, sarà lo stesso Consiglio a doversi 

occupare della preparazione e dell’allestimento degli addobbi. Riguardo a questo aspetto viene 

precisato che non bisognerà addobbare con paramenti, quadri, addobbi preziosi poiché non è 

prevista da parte della Pro Loco nessuna postazione di controllo.  

Congedato Piero il parroco invita il Consiglio a riflettere sul fatto che un eventuale “no” 

ostacolerebbe quel rapporto collaborativo che si cerca di instaurare con le associazioni locali. Alla 

fine quindi si decide di dare una risposta positiva, per cercare di sfruttare anche queste occasioni di 

evangelizzazione; per il lato pratico se si avrà bisogno si chiederà un aiuto a qualche associazione. 

 

2. Lettera pastorale – “Maria, speranza e aurora di salvezza del mondo intero” 

La lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo” dello scorso anno abbraccia il biennio 

2015/2017, quindi per l’inizio di questo anno pastorale il Cardinale ci consegna una piccola 

riflessione, “Maria, speranza e aurora di salvezza del mondo intero”, che riprende i cinque temi 

cardini del suo episcopato.  

Quando l’angelo venne a Maria le disse “non temere!”, e lei si affidò totalmente a Dio, ponendosi 

così come speranza e aurora di salvezza, in quanto Madre del Salvatore del mondo intero: Lui ci 

salva al di là dei nostri meriti con il dono della grazia.  

Nei momenti più ordinari bisogna “aver fiducia”, non temere, non permettere che sia sempre il 

“catastrofico” dell’esistenza a spiegare la realtà. Se la fede struttura la vita di una famiglia, di una 



comunità si può dire in modo molto semplice che quella Parola del Signore è una Parola che salva: 

il compito della comunità cristiana è appunto riconoscere che il Signore è sempre all’opera. 

Esemplificativa è la questione degli immigrati, riguardo la quale si intende avviare un processo 

nella nostra comunità, riconoscere che la Parola di Gesù mette in discussione, ci fa riflettere e fare 

un passo indietro. 

Il Signore è qui, veramente! Il Regno di Dio cresce perché la sua Grazia ci precede. 

 

3. Servizi garantiti da Suore Adoratrici 

Con la partenza delle Suore Adoratrici alcuni servizi da loro assicurati richiedono una diversa 

copertura da parte della comunità. Vengono così condivisi alcuni aspetti: 

- Lettori sabato e domenica: verificare se ci sono i lettori di turno, altrimenti cercare la 

collaborazione di qualcuno dell’assemblea; 

- S. Rosario del sabato sera: coinvolgere le donne che arrivano sempre in anticipo alla S. 

Messa prefestiva se sono disponibili a guidare la recita del S. Rosario; 

- Esposizione nell’Adorazione settimanale: don Roberto non se la sente di prendersi un 

“impegno fisso”, quindi si pensa di chiedere a Samuele se può occuparsi dell’esposizione 

del Santissimo Sacramento; 

- Distribuzione dell’Eucaristia: il Parroco propone alcune persone, che seguono un cammino 

spirituale con la S. Messa quotidiana, che potrebbero essere interpellate per questo servizio; 

si pensa di chiedere al sacrestano Dionigi e ad altre tre/quattro persone in modo da aver a 

disposizione qualcuno che può dare una mano in tutte le S. Messe festive; 

- Eucaristia a Casa Madonna della Neve: Emilia e Maria si sono rese disponibili per garantire 

la distribuzione dell’Eucaristia presso la casa di riposo; 

- Biancheria: la proposta fatta durante l’Assemblea Parrocchiale relativa al coinvolgimento 

delle associazioni caritative locali non ha ancora avuto nessun riscontro, per ora ci pensano 

alcune donne. 

 

4. Varie ed eventuali 

- Benedizioni natalizie: non si riuscirà più ad assicurare la benedizione natalizia a tutte le famiglie 

perché don Roberto non assicura più la sua disponibilità e il Parroco da solo non può occuparsi di 

tutto il paese: probabilmente quindi si visiteranno metà famiglie l’anno in modo da garantire la 

visita ogni due anni a tutte le famiglie. 

- Catechesi: le classi sono quasi tutte coperte e si rileva come in questi ambiti è indispensabile 

investire molte energie. 

- Decanato: il Vicario chiede di incontrarsi tra parroci del Decanato per riflettere e decidere 

orientamenti concreti dell’azione pastorale nel nostro territorio, perché l’incontro settimanale con i 

sacerdoti del Decanato risulta essere un po’ dispersivo. 

- Proposta S. Messa: emerge l’idea di posticipare, per il periodo invernale, la S. Messa feriale delle 

ore 7.30 alle ore 9.00 per permettere così ad anziani e mamme di essere più facilmente presenti. 

- Pesca di beneficenza: vengono definiti gli ultimi turni del mese di settembre e delle due 

domeniche di ottobre fino alla manifestazione Premana rivive l’antico. 

- Ristoro Oratorio: si rileva la mancanza di persone disponibili a tenere aperto il ristoro dell’oratorio 



al sabato pomeriggio quando si svolgono le partite di calcio dei ragazzi; a tutti è rivolto l’invito a 

rendersi disponibili. 

- Suore di altri ordini: senza la certezza di una stabile presenza tra di noi di don Mauro, non si 

ritiene opportuno, per ora, attivarsi seriamente in questo senso, anche se si stanno già sondando 

alcune possibilità. 

- Amoris Laetitia: si aspettano indicazioni più pratiche da parte del Decano per poter proporre un 

“discernimento” simile almeno tra i sacerdoti del Decanato. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.30. 


