
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MERCOLEDI' 17 GIUGNO 2015 

 

Il giorno 17 giugno 2015 alle ore 21,00 al Barin si è riunito il neo-eletto Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

Assenti: Maria Gianola, Fausto Rizzi, Augusto Fazzini. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera e verifica Corpus Domini 

2. Composizione Segreteria e rappresentanti associazioni-commissioni 

3. Giornata di spiritualità agosto 2015 

4. Varie ed eventuali 

 

      1. Preghiera e verifica Corpus Domini 

Dopo una breve preghiera si è svolto un momento di verifica della festa del Corpus Domini: sono 

stati pubblicati sul foglio In Cammino i ringraziamenti di Don Luciano e del Cerimoniere; anche 

l’Arcivescovo ha espresso, direttamente e tramite il Vicario Episcopale, la sua gioia e la sua 

soddisfazione per la celebrazione vissuta comunitariamente, la giornata trascorsa tra noi e la visita 

agli ospiti della Casa Madonna della Neve. L’omelia del Cardinale sarà resa disponibile in Chiesa 

per chi volesse rileggerla e meditarla. Per quel che riguarda gli aspetti più pratici: i ragazzi che 

hanno seguito la celebrazione tramite la tv hanno ben partecipato; il microfono ha fischiato al 

secondo altare per l’interferenza tra troppi accessori; la banda quando suona in piazza risulta molto 

forte per le persone che sono ancora in processione, bisogna quindi ricordarsi di avere un’attenzione 

in più; infine, per quel che riguarda il mormorio di voci che non è cessato nemmeno su invito 

dell’Arcivescovo probabilmente è necessario porre altri due altoparlanti, che verranno già sistemati 

per la processione della Madonna del Rosario, per permettere che tutti sentano bene. La processione 

è stata abbastanza partecipata anche se poi in piazza si è un po’ dispersa, complice l’attesa di tutta le 

persone prima della Benedizione Eucaristica.  

 

      2. Composizione Segreteria e rappresentanti associazioni-commissioni 

La Segreteria viene composta da: Cristina Gianola, Nicola Fazzini, Maria Gianola e Alma Codega. 

Inoltre sono designati i vari rappresentati presso associazioni-commissioni nelle quali è presente un 

membro del CPP: per la Casa Madonna della Neve Spandri Orietta, per la commissione famiglia 

Pomoni Maria, per il Barin Gianola Anita, per la Caritas Gianola Sandro, per la Scuola Materna si 

attende il rinnovo del consiglio. Infine, per la commissione liturgica si cercherà di indicare due 

incontri all’anno, all’inizio dei tempi forti Avvento e Quaresima, incentrati più sulla formazione che 

sull’organizzazione.   

 

      3. Giornata di spiritualità 2015 

Saremo aiutati a conoscere la realtà della Vita consacrata direttamente dalle voci che l'hanno scelta 

e la vivono ogni giorno: condivideranno con noi la loro testimonianza le Suore Adoratrici di Rivolta 

(presenti il 7 e l'8 agosto) e le Suore Missionarie del P.I.M.E. (dal 10 al 13 agosto) proponendo un 



incontro-testimonianza agli adulti e uno ai bambini sul tema “La Vita Consacrata: scelta e 

testimonianza”. Viene fissato il calendario delle giornate:  

Venerdì 7 Agosto: Deleguaggio, Rasga 

Sabato 8 Agosto: Premaniga (mattino) e Solino-Piancalade (pomeriggio) 

Lunedì 10 Agosto: Caprecolo (mattino) e Fraina (pomeriggio) 

Martedì 11 Agosto: Casarsa con Vegessa 

Mercoledì 12 Agosto: Barconcelli 

Giovedì 13 Agosto: Forni Sopra (mattino) e Forni Sotto (pomeriggio), Chiarino 

Si seguirà il seguente programma: al mattino accoglienza delle Suore, recita comunitaria delle Lodi 

mattutine e riflessione – testimonianza proposta dalle Suore agli adulti e ai bambini. Al pomeriggio, 

ove previsto, le Suore si sposteranno nel secondo alpeggio, ci sarà la recita comunitaria dei Vesperi 

e la riflessione-testimonianza. Per gli alpeggi in cui le Suore saranno presenti tutto il giorno ci sarà 

una ripresa della riflessione accolta al mattino. Attorno alle 17 sarà celebrata la S. Messa e in serata 

la recita comunitaria del S. Rosario meditato. Un sacerdote sarà disponibile per le S. Confessioni 

durante la giornata. 

 

     4. Varie ed eventuali 

- Oratorio feriale e campeggio: l’oratorio feriale è in piena attività con tanti iscritti che oscillano 

attorno ai 200 bambini e una cinquantina di animatori; sono proposti diversi metodi per raccontare o 

spiegare alcune parole chiave a partire dal tema di quest’anno “Tutti a tavola”, per condividere, per 

accogliersi, per iniziare… Per quel che riguarda il campeggio estivo che si terrà dal 18 al 24 luglio a 

Castione della Presolana, sono iscritti poco meno di 70 ragazzi e una trentina tra educatori e 

famiglie.  

Si da inoltre comunicazione del progetto “Dove state d’estate? #qui c’è posto” che viene proposto ai 

ragazzi dalla terza elementare alla terza media di tutta la Valsassina da parte della Comunità Exodus 

di don Antonio Mazzi a Casargo 

- Veglia di preghiera: verrà proposta dal gruppo familiare la veglia di preghiera indetta dal Papa per 

il prossimo Sinodo di ottobre sulla famiglia. Viene inoltre comunicato che dall’8 settembre in 

Diocesi sarà aperto un ufficio per l’”Accoglienza dei fedeli separati”. 

- Conoscere meglio i gesti della Comunione: su indicazione dell’Ufficio liturgico diocesano, dopo 

aver sottolineato l’importanza dei tre momenti di silenzio durante la celebrazione Eucaristica, si da 

rilievo nelle prossime domeniche ai Gesti della comunione: dalla processione per andare a ricevere 

il Corpo di Cristo, alla comunione sulle mani o sulla lingua.  

- Catechesi: si organizzerà un incontro tra le catechiste e il Consiglio Pastorale in modo da 

condividere direttamente alcuni aspetti della crescita cristiana dei nostri ragazzi. Da settembre si 

adotteranno nuovi libri per la seconda elementare, perché quelli della Cei risultano un po’ datati e 

per far sì che ogni Diocesi si attivi a costruire percorsi di catechesi; inoltre è stato presentato anche 

un nuovo itinerario di fede per i pre-adolescenti e per gli adolescenti, con la proposta di una seconda 

professione di fede. 

- ASP: il nuovo Consiglio dell’Asp ha rivolto alcune richieste alla Parrocchia, riguardanti la porta 

della sede dell’associazione e l’eventuale installazione del defibrillatore nel Centro Oratoriano; ci 

sarà un incontro con il nuovo direttivo generale e i responsabili del Giir di Mont e del 24ore per 



poter condividere gli obiettivi, gli strumenti e gli orari per la buona riuscita delle manifestazioni.  

- Pesca di beneficenza: si richiede la disponibilità dei membri del consiglio per poter organizzare le 

aperture domenicali.  

 

Il prossimo CPP viene fissato il 16 luglio alle ore 21.00 con la presenza del Consiglio Affari 

Economici e del nuovo direttivo ASP e 24ore. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.20. 


