
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI GIOVEDI’ 

2 MARZO 2017 

 

Il giorno 2 marzo 2017 alle ore 21.00 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

Assenti: Gabriella Fazzini, Demis Gianola, Maria Gianola. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera e momento di verifica (Visita pastorale) 

2. Quaresima - Comunicazioni programmazione 

3. Gestione oratorio - Comunicazioni 

4. Visita di Papa Francesco a Milano - Comunicazioni 

5. Comunicazioni varie - Gruppi d’ascolto, incontri Decanato, fidanzati e matrimoni, 

oratorio feriale, campeggio, giornate di spiritualità 

6. Chiusura del periodico Il Corno 

7. Varie ed eventuali 

 

1. Preghiera e momento di verifica (Visita pastorale) 

La visita pastorale è stata apprezzata ed è stata un’esperienza positiva. E’ stata differente dalle altre 

assemblea tenutesi presso il Teatro S. Rocco perché parecchia gente si è fermata dopo la 

celebrazione della S. Messa ed ha partecipato ad un’assemblea organizzata e gestita da laici 

battezzati. Volutamente, non si è detto tutto della vita pastorale della parrocchia, ma si è cercato di 

mandare un  preciso messaggio: ogni vocazione ha il suo ambito specifico, il suo carisma definito, 

ma tutti siamo attratti dallo stesso Mistero.  

Il Vicario ha avuto un riscontro positivo e ci ha lasciato un compito ben specifico: individuare due o 

tre punti su cui lavorare che diventeranno il programma oggetto di verifica dell’attività pastorale dei 

prossimi anni. Mons. Rolla ha inoltre apprezzato la fatica compiuta dalla nostra unità pastorale, 

periferica della Diocesi, per seguire il cammino diocesano. 

 

2. Quaresima - Comunicazioni programmazione 

Per favorire la partecipazione ai Quaresimali dei giovani universitari si è deciso di tenerli il venerdì 

sera anziché il giovedì, programmando tre incontri con don Graziano Gianola, don Marco Gianola e 

Suor Paola Rizzi. Dai giovani viene proposta la via crucis del Venerdì Santo tra le strade del paese, 

organizzata e animata da loro. 

Per quel che riguarda l’aspetto della carità quaresimale si approva la devoluzione delle offerte 

quaresimali al progetto proposto da don Angelo Bellati in Zambia riguardante la costruzione di 

strutture di accoglienza e di formazione per i catechisti. 

Si ricorda infine la via Crucis che si terrà a Lecco con l’Arcivescovo durante la quale verrà portato 

in processione il chiodo della S. Croce. 

 

3. Gestione oratorio - Comunicazioni 

La chiusura di due sabati consecutivi del ristoro dell’oratorio ha creato malessere e frizioni tra i 

componenti del Settore calcio e i volontari dell’oratorio. In seguito a questi episodi è stata 

denunciata una malgestione della struttura; in realtà, nel confronto diretto tra alcuni membri del Cpp 



e della Commissione oratorio con il direttivo dell’As.Premana e il settore calcio è emersa una 

difficoltà di relazione che ha portato al malessere rilevato. 

 

4. Visita di Papa Francesco a Milano – Comunicazioni 

Sono stati individuati i due responsabili con i quali i parrocchiani iscritti possono entrare nel Parco 

di Monza per partecipare alla celebrazione della S. Messa del Papa. Ci sarà un incontro il 14 marzo 

in S. Rocco con le indicazioni pratiche per i partecipanti.  

Ci sono una decina di giovani e qualche adolescente che si sono iscritti per l’animazione 

dell’incontro con il Papa a S. Siro, mentre il Decanato è rappresentato da don Bruno che concelebra 

alla S. Messa con il Papa. 

Si consiglia inoltre di consultare il sito internet predisposto per la visita del Papa a Milano per 

trovare informazioni, fascicoletti e meditazioni per prepararsi alla visita del Santo Padre.  

 

5. Comunicazioni varie - Gruppi d’ascolto, incontri Decanato, fidanzati e matrimoni, 

oratorio feriale, campeggio, giornate di spiritualità 

- Gruppi d’ascolto: quest’anno non si riesce più a organizzarli poiché con la partenza delle Suore 

Adoratrici gli impegni sono aumentati anche per gli animatori dei gruppi d’ascolto; si è data più 

attenzione al cammino di iniziazione cristiana proponendo diversi incontri con i genitori. 

- Incontri Decanato: il Decanato ha proposto e propone alcuni incontri di formazione per i Consigli 

Pastorali, basati sull’Evangelii Gaudium. 

- Fidanzati e matrimoni: il corso in preparazione al Sacramento del matrimonio, basato sul testo 

“Amoris Laetitia”, è seguito da sei coppie, cinque delle quali si sposano nell’anno. Dai gruppi 

familiari è emersa la proposta di presentare ai fidanzati anche coppie “normali”, non solo quelle 

coinvolte in esperienze di affido, di adozione o di disabilità, perché la quotidianità della coppia è 

molto importante. 

- Oratorio feriale: prossimamente si inizieranno gli incontri per la preparazione dell’oratorio feriale. 

Ci sarà anche un week end durante il quale alcuni rappresentanti della FOM incontreranno gli 

adolescenti animatori. 

- Campeggio: il percorso si è già avviato a settembre prenotando la casa e organizzando gli incontri 

con i genitori; prossimamente si raccoglieranno le iscrizioni. 

- Giornate di spiritualità: in vista delle Missioni Popolari del 2018 si pensava di chiedere ai 

missionari che verranno a predicare nelle Missioni di cominciare il loro percorso partendo dalle 

giornate di spiritualità, per poi proseguire con il triduo del S. Rosario e le Quarantore, preparandoci 

così alle Missioni che si terranno nella prossima Quaresima. 

 

6. Chiusura del periodico Il Corno 

Ci sarà una edizione straordinaria de Il Corno chiesta dall’Associazione Sportiva in occasione dei 

mondiali di corsa in montagna, ma il giornale è chiuso. Non c’è stato nessuno che ha raccolto 

l’eredità di Antonio Bellati, nessuno con lo stesso carisma, la stessa passione, la disponibilità di 

tempo da investire; si cerca di tenere in vita l’associazione culturale. 

Si decide, come Consiglio, di scrivere alla Redazione de Il Corno esprimendo il nostro sentito 

ringraziamento per la rubrica “Dalla Parrocchia” con la quale il periodico ha sempre dato spazio 



agli avvenimenti religiosi della nostra comunità, manifestando il nostro dispiacere per la decisione 

di chiudere il giornale e proponendoci per garantire la tenuta della citata rubrica. 

 

7. Varie ed eventuali 

- Convenzione Amministrazione Comunale – Parrocchia S. Dionigi: riguardo i lavori in Piazza della 

Chiesa la Parrocchia aveva proposto al Comune di redigere una convenzione riguardante il sagrato 

della Chiesa e l’area del Monumento degli alpini, sempre usati come luogo pubblico. Con la caduta 

dell’Amministrazione Comunale si è ritenuto opportuno però sospendere gli accordi per la 

convenzione per non far ritardare i lavori di sistemazione della piazza, rimandando la stipulazione 

della convenzione con la prossima Amministrazione. 

- Incontri con coppie non compiute dal punto di vista sacramentale: c’è stato un incontro con i 

parroci della valle a Primaluna, e sarà riproposto a Margno e a Barzio; questi incontri si propongono 

come un’opportunità di accompagnare la coppia ad integrarsi in parrocchia. 

- Supervisore oratorio: Siro Fazzini si è reso disponibile per essere “supervisore” dell’oratorio e per 

lo stesso scopo viene eletto anche tra i membri del Consiglio Affari Economici. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.20. 


