
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MARTEDI’ 19 LUGLIO 2016 

 

Il giorno 19 luglio alle ore 21.0 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il 

Presidente e i rappresentanti del direttivo A.S. Premana. 

Assenti: Augusto Fazzini.  

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Torneo di calcio 24ore 

2. Giir di mont 

3. Giornate di spiritualità 

4. Varie ed eventuali  

 

1. Torneo di calcio 24ore 

Dopo la preghiera introduttiva il Consiglio Pastorale, annualmente, incontra il presidente e alcuni 

rappresentanti dell’Associazione Sportiva di Premana per condividere e sottolineare la bontà delle 

iniziative del torneo “24ore” e del Giir di mont.  

Il progetto educativo dell’oratorio viene condiviso e rispettato anche dall’Asp: la visione cristiana 

ha a cuore l’integrità della persona umana e questa attenzione è rispettata anche nell’attività sportiva 

che viene proposta ai nostri ragazzi. Alcuni accorgimenti sono necessari per garantire che la 

manifestazione si svolga nell’ambiente familiare che la caratterizza: si rinnova il divieto di vendere 

superalcolici, scelta educativa sempre rispettata, e la chiusura del salone e della cappella ad un 

orario definito. Si ricorda come ci sia in gioco una grossa responsabilità da parte della Parrocchia, 

nella persona del Parroco pro tempore, per quel che riguarda la sicurezza, sperando sempre nel buon 

senso dei genitori in caso di eventuali infortuni dei figli. 

 

2. Giir di mont 

Si evidenzia in primo luogo come il Giir di mont senza la disponibilità delle strutture parrocchiali 

non si potrebbe fare: di qui il sentito ringraziamento nei confronti della Parrocchia da parte del 

presidente e del direttivo Asp. Si utilizzano il Barin e l’aula del primo piano, la biblioteca, il 

sagrato, il centro sportivo e la tensostruttura, il garage della Caritas, le sedie bianche dell’oratorio, il 

palco e l’appartamento del coadiutore. Vengono concordati gli orari delle S. Messe per la giornata 

della gara.  

Il Giir di mont e il 24ore riconoscono un’offerta per l’utilizzo delle strutture attraverso alcuni 

bonifici che variano ogni anno, per i quali la Parrocchia ringrazia. Da parte dell’associazione si 

sottolinea come questo contributo sia più che dovuto; da parte della Parrocchia viene sottolineata 

una convinzione da sfatare: sembra che la Parrocchia abbia già tanti soldi, un bel patrimonio, ma, in 

realtà, senza donazioni straordinarie la Parrocchia sarebbe in affanno. L’impegno a prendersi cura 

delle strutture da tutti utilizzate per non farle decadere ha un certo valore, monetario e non: di qui 

l’invito a aver cura  e  rispetto degli ambienti che si utilizzano.  

I bambini che partecipano alle iniziative dell’Associazione Sportiva sono gli stessi che partecipano 

al Catechismo e all’Oratorio: è quindi necessario condividere i mezzi e le possibilità, rispettando 



ruoli e responsabilità, e dando la priorità ai fini pastorali; a questo proposito si gradisce l’attenzione 

a evitare la sovrapposizione tra tornei e Celebrazioni Eucaristiche. 

L’Asp inoltre condivide con il Consiglio Pastorale la decisione di non dare più il contributo annuale 

a Telethon, ma di gestirlo localmente indirizzandolo a qualche associazione premanese.  

 

3. Giornata di spiritualità 

Ad ogni alpeggio verranno consegnate 5 copie del testo “Amoris Laetitia – La gioia dell’amore” di 

Papa Francesco, una copia per ogni alpigiano del quarto capitolo dell’esortazione Amoris Laetitia 

per la meditazione personale e comunitaria e alcune copie di uno schema di meditazione del S. 

Rosario con intenzioni specifiche per le famiglie.  

Non arriveremo a fare qualcosa di concreto, ma bisogna cominciare il processo, cominciare a 

educare le coscienze: educare il cuore su quale tipo di amore vuole incontrare! Per esempio, 

nell’Inno all’amore di San Paolo commentato da Papa Francesco proprio nel quarto capitolo 

dell’Esortazione post-sinodale, si legge “la carità è paziente”: se io non lo sono mi devo sentire 

lontano e pregare il Signore chiedendogli aiuto.  

Sugli alpeggi si recherà un sacerdote che introdurrà un momento di riflessione su Amoris Laetitia e 

sarà disponibile per le S. Confessioni e per la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia. In serata 

ogni alpeggio è invitato a pregare il Santo Rosario con le intenzioni specifiche per le famiglie. 

 

4. Varie ed eventuali 

- Oratorio feriale: è stato ben partecipato, anche dagli animatori, dai genitori e dalle famiglie. È 

stata apprezzata l’impostazione settimanale e non mensile, con l’inserimento anche della visione di 

alcuni videoclip. Si cerca di dare sempre più responsabilità agli animatori anche se è un po’ difficile 

perché dalla terza superiore i ragazzi iniziano gli stage. 

- Campeggio: il bilancio è stato positivo. L’unico dispiacere rilevato è che il campeggio così come 

l’oratorio feriale sembrano delle isole felici che non hanno continuazione durante l’anno. Di qui la 

proposta di tenersi in contatto con incontri o altre iniziative.  

- Mancanza di bambini alla S. Messa: viene nuovamente rilevata la mancanza dei bambini e dei 

ragazzi alla S. Messa domenicale, così come pure dei giovani. Questo aspetto si conferma come un 

punto su cui ragionare: probabilmente se non ci sono alla Messa i bambini, non ci sono nemmeno i 

genitori, su cui quindi ricade la responsabilità. Ecco quindi l’importanza del nuovo itinerario di 

iniziazione cristiana che non è più rivolto solo ai bambini, ma anche ai loro genitori, per 

accompagnarli insieme nel cammino della fede. 

- Bando “Giovani insieme” Lombardia: in regione è stato pubblicato un bando rivolto ai giovani dai 

20 ai 30 anni che offriva un contributo pari a € 3000 per un certo monte ore; di questo importo il 

65% viene sostenuto dalla Regione e il 35% dall’ente richiedente. Poiché con la partenza delle 

Suore Adoratrici viene a mancare alla nostra comunità un responsabile, si è ben pensato di sfruttare 

le risorse del paese: la Parrocchia, sentita la disponibilità di Sara Isacchi, ha così partecipato al 

bando, facendo domanda per avere a disposizione dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 a 

servizio della Parrocchia una figura già formata e responsabilizzata, come Sara. 

- Lettera di ringraziamento: si da’ lettura della lettera di ringraziamento scritta da Suor Franca, che 

verrà pubblicata sul Foglio In Cammino. 



- Turni pesca di beneficenza: vengono decisi i turni per il mese di agosto e di settembre. Per le 

domeniche di ottobre si deciderà successivamente. 

- Furti in Chiesa: sono condivisi gli episodi di furto accaduti negli ultimi mesi in Chiesa 

Parrocchiale che hanno portato al fermo di uno dei ladri, peraltro già conosciuto. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.20. 


