
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2016 

 

Il giorno 16 novembre alle ore 20.45 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale con la 

presenza del Comitato direttivo Mondiali corsa in montagna 2017.  

Assenti: Fausto Rizzi e Nicola Fazzini. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Mondiali corsa in montagna 2017 - Richiesta collaborazione 

2. Visita pastorale – Verifica registri 

3. Benedizioni natalizie 

4. Sostituzione servizi Suore - Verifica 

5. Varie ed eventuali  

 

1. Mondiali corsa in montagna 2017 - Richiesta collaborazione 

Il Comitato che organizza i mondiali di corsa in montagna per il prossimo anno a Premana 

condivide una breve presentazione dell’evento, il quale, organizzato dalla Fidal, si compone di due 

gare: il 30 luglio la specialità classica e il 6 agosto il Giir di Mont come specialità lunghe distanze. 

Principalmente è sottolineata l’importanza dell’evento: 

- prima edizione di un evento mondiale con entrambe le specialità nel giro di una settimana nello 

stesso posto;  

- coinvolgimento di alberghi, agenzie, comuni limitrofi per permettere la gestione dei numerosi 

ospiti di Premana; 

- la possibilità di assistere a una competizione tra i migliori professionisti su percorsi tecnici. 

Il comitato si pone l’obiettivo di coinvolgere tanti giovani, le associazioni e le compagnie degli 

alpeggi per sfruttare l’occasione di coesione e di ritorno economico alternativo. A questo proposito 

viene spiegato che la Regione Lombardia darà un contributo a questo evento rimborsando parte 

delle spese che saranno rendicontate al termine della manifestazione. 

La collaborazione chiesta alla Parrocchia comporta: la gestione degli immobili parrocchiali (per i 

quali è previsto un contributo di rimborso spese/affitto anche questo rendicontato e presentato in 

Regione), la modifica degli orari delle S. Messe festive, la partecipazione da parte del Rev. Parroco 

ai vari momenti istituzionali.  

Al Cpp, infine, è chiesto di pensare a qualche evento da tenersi nella settimana che intercorre tra le 

due gare, durante la quale si intende offrire incontri e intrattenimenti per cercare di trattenere per più 

giorni possibili gli atleti e gli accompagnatori sul nostro territorio. 

 

2. Visita pastorale – Verifica registri 

Ringraziato e congedato il comitato, don Mauro relaziona la visita pastorale del Decano che ha 

visionato, timbrato e firmato i registri, controllato i verbali dei Consigli pastorali e tutto ciò che 

concerne la parte più strettamente burocratica della visita pastorale.  

Approfittando dell’occasione i parroci delle due Comunità Pastorali e delle due Unità Pastorali del  

Decanato, come richiesto dal Vicario Episcopale, si sono confrontati sull’andamento della pastorale, 



per un’analisi più profonda della situazione, ed è emerso un quadro di difficoltà per quel che 

riguarda le due Comunità Pastorali della Valle e dell’Altopiano in seguito a diversi malori che 

hanno colpito alcuni sacerdoti. I parroci delle due Unità Pastorali hanno assicurato la loro 

disponibilità a celebrare qualche S. Messa festiva in Valle in questo periodo di difficoltà.  

Anche don Raffaele Busnelli, prete diocesano e rettore dell’Eremo della Breccia in località Gallino, 

può essere contattato in caso di necessità. 

Inoltre, nel confronto è emerso che nemmeno il Prevosto di Primaluna riuscirà ad assicurare le 

benedizioni natalizie a tutte le famiglie, proprio per il calo di sacerdoti attualmente disponibili. 

E’ stata sottolineata infine l’opportunità di rendersi disponibili ad incontrare le coppie che non sono 

compiute dal punto di vista sacramentale. Per gennaio è fissato il primo incontro perché è 

importante cominciare ad avviare un processo.  

 

3. Benedizioni natalizie 

Si prende la decisione di visitare in occasione delle benedizioni natalizie metà famiglie all’anno in 

modo da assicurare la benedizione della casa e della famiglia ogni due anni. Si ritiene dover 

assicurare la benedizione alle ditte, alle scuole e alla Parrocchia di Pagnona; le famiglie di Premana 

verranno suddivise in due parti secondo un semplice criterio geografico. 

Per la metà delle famiglie che non saranno visitate dal Parroco viene chiesto a Cpp e alle catechiste 

di distribuire la lettera alle famiglie dell’Arcivescovo e la busta per le offerte; inoltre le famiglie 

sono invitate a attingere l’acqua santa dal Battistero per benedire la casa e la famiglia. 

 

4. Sostituzione servizi Suore - Verifica 

Sono condivisi alcuni aspetti della nuova gestione dei servizi che erano svolti dalle Suore 

Adoratrici: 

- Lettori, organisti, addetti sacrestia: c’è l’attenzione dei sacrestani a controllare che ci siano i 

lettori;  

- S. Rosario del sabato sera: c’è un giro di donne che si alternano per garantire la recita del S. 

Rosario prima della S. Messa prefestiva; 

- Distribuzione dell’Eucaristia: i sacrestani e il Cesèr hanno accettato l’incarico e aiutano i 

sacerdoti nella distribuzione dell’Eucaristia quando c’è bisogno. 

- Biancheria: ogni due settimane sono lavati i purificatoi e i corporali da Lidia, mentre ci sono 

alcune donne già da tempo disponibili che si occupano dei camici; 

- Preghiera del sabato in oratorio: si intende cercare di coinvolgere gli allenatori nel proporre 

una preghiera a tutti i ragazzi e accompagnatori prima di iniziare la partita. 

 

5. Varie ed eventuali 

- Campetto “Cugi”: in seguito all’ennesimo episodio di disturbo nei confronti dei confinanti si è 

deciso di chiudere la porta del Campetto e aprirla al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. 

- Proposta incontro Sert: i sacerdoti del Decanato hanno avuto un incontro con la Dott.ssa Agostoni 

che lavora al Sert dell’ASL, per informarsi e discutere sul tema delle dipendenze. La dott.ssa non ha 

dato indicazioni precise, ma si è basata sui sondaggi regionali riguardanti la dipendenza da alcol, 

fumo, gioco, sport, sottolineando come oltre la prevenzione è necessaria la responsabilizzazione. 



Don Mauro ha chiesto alla dott.ssa di programmare un incontro con il Consiglio Pastorale e la 

comunità educante, con coinvolgimento anche del Sindaco e della comunità civile.  

- Premana rivive l’antico: la mostra e la processione del Corpus Domini sono state apprezzate; per 

quel che riguarda la ripartizione delle quote verrà prestata una parte della quota della Parrocchia alla 

Casa Madonna della Neve per permettere la partecipazione a un bando della Prov. Di Lecco. 

- 100° Apparizione Madonna di Fatima: sarà proposto un pellegrinaggio a Fatima dal 16 al 19 

maggio organizzato dal Decanato. Per sottolineare la ricorrenza del Centenario dell’Apparizione si 

cercherà di far arrivare anche nelle nostre Parrocchie la Madonna Pellegrina di Fatima che salirà a 

Primaluna nei mesi estivi. 

- Lettera Suore Premanesi: le Suore premanesi hanno scritto a Don Mauro e a Il Corno una lettera 

nella quale si dicono dispiaciute per la chiusura della Casa delle Suore Adoratrici in Premana e si 

rendono disponibili ad aiutare quando tornano in paese per le visite alle famiglie. 

- Libretti dei canti: si è deciso di provare a lasciarli sulle panche per vedere se vengono utilizzati; si 

invitano cantori ed organisti a annunciare il numero dei canti. 

- Tensostruttura Oratorio: Augusto e Sandro si rendono disponibili a togliere la neve in caso di 

nevicate. 

- Visita Pastorale: il Vicario Episcopale sarà a Pagnona in occasione della festa di S. Lucia, e a 

Premana il 9 gennaio dove si svolgerà l’Assemblea parrocchiale dell’Unità pastorale. Verranno 

presentati da membri della comunità educante i diversi aspetti pastorali della nostra comunità. Si 

affronterà anche il tema dell’accoglienza riguardo al quale si ricorda che bisogna iniziare un 

processo di educazione che garantisca la comunione nella comunità. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.00. 


