
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI LUNEDI’ 

16 MAGGIO 2016 

 

Il giorno 16 maggio alle ore 20.45 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

Tutti presenti. Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera 

2. Ordine del giorno Assemblea Parrocchiale 

3. Giornata di spiritualità – Amoris Laetitia 

4. Corpus Domini – Pesca di beneficenza 

5. Lettera Madre Generale 

6. Varie ed eventuali  

 

1. Preghiera – 4. Corpus Domini – Pesca di beneficenza  

Dopo la preghiera introduttiva sono subito introdotti il quarto e il quinto punto della serata, per 

definire alcune questioni pratiche. 

Per quel che riguarda la pesca di beneficenza ai membri del Cpp viene chiesta, come sempre, la 

disponibilità per aprire la pesca durante le domeniche d’estate; in aggiunta da quest’anno i membri 

si dovranno occupare anche della gestione “logistica” dei soldi e delle chiavi, ricevendo il testimone 

dal Toni, finora responsabile di questi aspetti. Le chiavi verranno fatte circolare da un membro 

all’altro, mentre i soldi si consegneranno al sacrestano che provvederà a versarli. Vengono stesi i 

turni fino alla fine del mese di luglio. Le serate dei giovedì sotto le stelle l’apertura della pesca di 

beneficenza sarà assicurata dal gruppo delle donne che hanno allestito la pesca. 

A breve ci sarà l’incontro con gli alpigiani di Chiarino per preparare la processione del Corpus 

Domini; viene inoltre proposto di appendere nastri, fiori, catenelle lungo la delimitazione dell’area-

cantiere in Piazza della Chiesa.  

 

5. Lettera Madre Generale 

Preso atto della chiusura della Comunità delle Suore Adoratrici si prova a pensare come “investire” 

la quota destinata alle Suore dalla Parrocchia: si potrebbe, ad esempio, distribuire una quota alle 

associazioni (A.C., Unitalsi, San Vincenzo) che a turno potrebbero prendersi l’incarico di garantire 

la cura delle tovaglie, degli ammitti, dei purificatoi, etc… tenendo ben presente che si tratta di un 

lavoro impegnativo.  

Il saluto delle Suore viene fissato per domenica 26 giugno alla S. Messa delle ore 20.00, alla quale 

saranno invitati anche i rappresentanti delle associazioni; alla celebrazione Eucaristica seguirà il 

saluto del Consiglio Pastorale, del Sindaco e del Presidente della Scuola Materna, il canto di saluto 

dei bambini dell’asilo e un rinfresco aperto a tutta la comunità. Tutto questo per esprimere la nostra 

immensa gratitudine per questi 115 anni di presenza delle Suore.  

Per l’occasione sarà preparato un opuscolo per ricordare la presenza delle Suore Adoratrici tra di 

noi. Per ringraziare in particolare Suor Franca verrà preparato un fotolibro e le verrà probabilmente 

regalato un tablet. 

 



2. Ordine del giorno Assemblea Parrocchiale 

L’Assemblea Parrocchiale comincerà con la relazione sui lavori della Chiesa e sull’andamento 

economico della Parrocchia del Consiglio Affari Economici. 

Poi si darà la comunicazione ufficiale riguardante la partenza definitiva delle nostre Suore, con la 

lettura delle missive. Infine verranno condivisi gli andamenti dei cammini di catechesi, 

dall’iniziazione cristiana, agli adolescenti, 18enni e giovani. 

 

    3. Giornata di spiritualità – Amoris Laetitia 

L’Amoris Laetitia si presenta come un testo corposo, tutto da leggere e meditare. In una nota del 

Vicario Generale della nostra Diocesi viene sottolineato come l’invito principale del Papa sia basato 

su tre verbi: “accompagnare, discernere, integrare”, tutte le famiglie, investendo sull’educazione 

delle coscienze, alle quali deve essere rivolto un lavoro particolare. Non bisogna barricarsi dietro i 

“secondo me”, ma aprirsi al confronto con la Rivelazione, superando il rischio del “o tutti o 

nessuno”. Nella nostra Diocesi sono stati aperti tre centri di ascolto, a Varese, a Milano e a Lecco, 

che hanno il compito di accompagnare le situazioni più fragili e complesse, prima di interfacciarsi 

con il Vescovo.  

In occasione delle giornate di spiritualità sugli alpeggi si propone la lettura dell’Esortazione post-

sinodale del Papa sulla famiglia, consegnando qualche copia del testo in ogni alpeggio. Si può 

anche provare a cercare qualche sacerdote disponibile a spiegare l’Esortazione, oppure pensare 

proprio a qualcosa di penitenziale per l’anno della misericordia. 

 

6. Varie ed eventuali 

- Pellegrinaggio Unitalsi: a settembre l’Unitalsi propone il pellegrinaggio giubilare a Tirano, aperto 

a tutta la comunità. 

- Premana Rivive l’Antico: la Pro Loco ha destinato il 10% del guadagno alla Parrocchia, a fronte 

del 12% dell’ultima edizione, chiedendo la disponibilità a tutte le associazioni a cedere qualche 

altro punto; la Parrocchia assicura la Mostra di oggetti sacri nella Chiesa dell’Immacolata e la 

Chiesa per i vesperi in latino. 

- Proposta dei giovani: giovedì 9 giugno in S. Rocco ci sarà uno spettacolo di un attore senegalese 

sul tema del razzismo che rivisita tutti i luoghi comuni; proposta sicuramente interessante per 

combattere l’asprezza diffusa nei confronti degli immigrati.  

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.20. 


