
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI LUNEDI’ 

19 FEBBRAIO 2018 

 
Il giorno lunedì 19 febbraio alle ore 21.00 in Casa Parrocchiale si è riunito il Consiglio Pastorale. 

Assenti: Giancarlo Bellati e Gianola Demis. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 
1. Preghiera 

2. Missioni Popolari 2018 – Verifica programma e mandato 

3. Incontro Caritas 26 febbraio 

4. Assemblea Parrocchiale 02 marzo 

5. Sinodo minore “Chiesa dalle genti” 

6. Varie ed eventuali 

 
1. Preghiera 

 
L’introduzione spirituale richiama l’incontro dello scorso 15 febbraio con il nostro Vescovo nella 

Basilica di S. Nicolò di Lecco al termine del quale Mons. Delpini ha omaggiato tutti i membri dei 

Consigli Pastorali della “Lettera agli Efesini” e ha consegnato una lettera per tutti i sindaci con il 

suo “Discorso alla città” dell’8 dicembre 2017. 

Il relatore della serata, don Alessandro Giraudo, ha illustrato il seguente tema: “Diritto canonico e/o 

Chiesa di comunione: quali convergenze e quali problematiche nell’edificare la Chiesa?”, 

sottolineando che il diritto, molto più ampio del Codice, non è materia di rilevazione e si traduce in 

legge ecclesiastica, la quale però non può avere la pretesa di leggere tutta l’esistenza cristiana in 

un’ottica omnicomprensiva. Gli organismi parrocchiali sono il luogo deputato affinché le norme del 

codice di diritto canonico siano percepite in una comunità. 

 

2. Missioni Popolari 2018 – Verifica programma e mandato 

 
Missionari, annunciatori a km 0: il missionario è colui che porta il primo annuncio, il kerigma, 

l’annuncio della morte e della resurrezione di Gesù, l’annuncio che la morte e la resurrezione di 

Gesù precede ogni azione che ti possa salvare. Il missionario per prima cosa deve accogliere 

l’annuncio che il figlio di Dio è morto e risorto, e questo accoglienza già salva! 

Non dobbiamo lasciarci imbrigliare dai numeri della partecipazione, non è più questo il criterio per 

valutare la bontà di una proposta come quella delle Missioni Popolari: la Parrocchia offre al numero 

di persone che vi parteciperà, che non sarà quello di dieci o venti anni fa, la qualità del kerigma, la 

qualità dell’annuncio. 

Non bisogna sempre pretendere di essere formati per annunciare che Gesù è morto e risorto: ad ogni 

battezzato è affidato il compito dell’annuncio; il battezzato, infatti, viene chiamato anche “fedele”, 

perché è colui che è fedele al dono, alla Parola, pur nelle proprie miserie ed infedeltà. 

Viviamo bene la Missione Popolare: non contiamo esclusivamente sui Padri, ma lasciamoci 

coinvolgere e facciamo sì che quest’occasione decennale diventi un momento di verifica, 

trattenendo qualcosa che ci aiuti a verificare la nostra quotidianità. 



Viene discussa la proposta da parte dei Missionari di montare una tenda, dove normalmente c’è la 

capanna del presepe, per fa incontrare gli adolescenti prima di prendere il pullman al mattino, ma 

non si ritiene opportuno essendo la Chiesa a pochissima distanza. 

Per dare un segno visibile a tutti si pensa invece di preparare due vele, due bandiere da mettere 

all’ingresso della Chiesa e due immagini sulle vetrate della Biblioteca, con la foto del nostro Paese 

e la Vocazione di S. Matteo di Caravaggio nella quale Gesù chiama Matteo indicandolo, e il 

discepolo sorpreso sembra che chieda: “Io?” Sì, proprio tu!! - Missionari, annunciatori a km 0. 

Si decide anche di recapitare ad ogni associazione di Premana una lettera con l’invito a sospendere 

qualsiasi attività nelle due settimane delle Missioni Popolari. Inoltre sarà preparato un volantino con 

il programma delle Missioni da recapitare in tutte le famiglie: si vuole garantire un’informazione a 

tappeto, dopodiché ci si affida alla libertà personale di ciascuno. 

 

Mandato missionario: dieci anni fa era stato consegnato un pezzo di pane e una bottiglietta piena di 

vino; quest’anno si vuole assicurare continuità consegnando sempre una bottiglietta, ma non più 

piena di vino, ma contenente alcune frasi di Vangelo: il missionario porta il kerigma, la Parola di 

salvezza che è acqua per la vita eterna. Pane del perdono, vino della festa, Parola che salva. 

Missionari, annunciatori a km 0: non contenitori vuoti, ma portatori di Parola; in noi stessi deve 

rinnovarsi il desiderio di raccontarci queste cose. 

 

3. Incontro Caritas 26 febbraio 

 
Il prossimo lunedì 26 febbraio siamo invitati, con la Conferenza S. Vincenzo, ad incontrare i 

responsabili della Caritas di Lecco per una serata di informazione riguardo l’accoglienza di 

immigrati e/o richiedenti asilo al fine di valutare la possibilità di accogliere qualche famiglia nella 

nostra Comunità. Nella serata la posizione del Consiglio Pastorale sarà esposta tramite l’intervento 

dell’Assemblea Parrocchiale dello scorso anno in cui, alla presenza del Vicario Episcopale Mons. 

Maurizio Rolla, si spiegavano le criticità da noi rilevate riguardo il tema dell’accoglienza. 

 

4. Assemblea Parrocchiale 02 marzo 

 
Per venerdì 2 marzo è convocata l’assemblea parrocchiale alla quale è invitata tutta la Comunità. 

Saranno presentate le Missioni Popolari, da parte del Parroco, e il Bilancio della Parrocchia con i 

lavori eseguiti e i lavori in itinere, da parte del Consiglio Affari Economici. 

 

5. Sinodo minore “Chiesa dalle genti” 

 
Il prossimo 14 marzo, per la compilazione delle schede richieste per il Sinodo “Chiesa dalle genti” a 

Bindo ci sarà un educatore del Coe, Raymond Bahati, a presentare le tracce che sono pensate come 

punto di riferimento di un percorso di informazione, coinvolgimento, consultazione, riflessione ed 

elaborazione di proposte, utilizzando la seguente metodologia: un primo momento informativo; un 

momento di preghiera e meditazione, e il momento conclusivo in cui raccogliere riflessioni, 

proposte e contributi da consegnare al cammino sinodale. 



6. Varie ed eventuali 

 
- Incontri su tema sinodalità proposti dal Decanato: il 28 febbraio a Bindo ci sarà una serata tenuta 

da un frate cappuccino missionario. 

- Pellegrinaggio a Venegono: sabato 3 marzo è stato organizzato dall’Azione Cattolica una Visita al 

Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, nel 50° anniversario della morte di Fratel Vittori 

Vittorio. A questo proposito viene consegnato ai membri del CPP un fascicoletto preparato 

dall’Azione Cattolica su questa figura di spiccata spiritualità della nostra Parrocchia, presentata e 

condivisa con l’Azione Cattolica Diocesana. 

- Itinerario fidanzati: sono iscritte all’itinerario in preparazione al Sacramento del matrimonio 

quattro coppie. Sono previsti tre matrimoni a Premana e due a Pagnona nel corso del 2018. 

- Adolescenti: il diacono don Gianmaria ha proposto per gli adolescenti del decanato una vacanza 

ad Alassio sulle orme di Chiara Badano. 

- Sinodo giovani: il nostro decanato, il decanato di Porlezza e il decanato dell’Altolario hanno 

organizzato per i giovani una due giorni a Roma da Papa Francesco nel mese di agosto. 

 
L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.00. 


