
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI VENERDI’ 

21 SETTEMBRE 2018 

 

Il giorno 21 settembre 2018 alle ore 21.00 presso il Barin si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

Assenti: Cristina Gianola e Demis Gianola. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera e verifica periodo estivo (giornate di spiritualità, giir di mont, campeggio…) 

2. Presentazione lettera pastorale anno 2018/2019 “Cresce lungo il cammino il suo 

vigore” 

3. Visita pastorale 2019 

4. Premana rivive l’antico – Mostra e Corpus Domini 

5. Varie ed eventuali 

 

1. Preghiera e verifica periodo estivo 

Introduce il Parroco con il Salmo a pag. 49 della Lettera Pastorale. Il salmo in oggetto fa parte dei 

salmi dell’ascensione che venivano proclamati mentre si saliva al tempio di Gerusalemme, popolo 

in cammino: aspetti che dicono di noi del nostro continuo peregrinare, il nostro essere sempre in 

cammino. Nonostante il periodo che sta attraversando la Chiesa, nonostante anche il contesto del 

nostro paese, che sta radicalmente cambiando, il nostro Arcivescovo ci invita a non abbandonare la 

“Speranza” che si connota come una caratteristica dello stile di vita del cristiano, che dovrebbe 

essere colui che si pone sempre dentro l’esercizio dello sperare perché sa che Dio è presente, sa che 

la gloria di Dio riempie tutta la terra. Il vigore del cristiano si rafforza lungo il cammino perché Dio 

è con noi, ci sostiene, ci incoraggia. Se noi cristiani non esercitiamo la virtù della Speranza a chi lo 

chiediamo in questo mondo in cui si cerca solo l’attimo fuggente?! 

L’Arcivescovo introduce anche il tema della chiamata, della vocazione: il Signore ti chiama perché 

tu possa essere quella comunità che porta speranza: perché chiamati, speriamo. 

Un battezzato adulto dovrebbe vivere come un “chiamato”; se poi non è il solo ad essere 

“chiamato” assieme agli altri nasce la “convocazione” che è l’esperienza della Chiesa, caratterizzata 

appunto dall’insieme di coloro che fanno esercizio dello sperare nel cammino verso la dimora 

ultima che già ora viviamo. 

Viviamo con responsabilità quello che il Signore ci dona; siamo attenti a intravedere quelle scelte 

che possono mantenere la nostra Comunità capace di vivere la virtù della Speranza. 

A fine agosto Papa Francesco ha scritto alla Chiesa universale la “Lettera al popolo di Dio” nella 

quale il Santo Padre ci invita, in questo periodo difficile per la Chiesa, a digiunare e pregare, 

sempre, per la Chiesa, anche per gli scandali che la coinvolgono. A questo proposito risuona quindi 

ben chiaro l’invito dell’Arcivescovo: non smettete di fare esercizio di speranza. Le sofferenze, le 

fatiche, i dolori, qualcosa che ci disorienta c’è sempre, ma “lungo il cammino cresce il suo vigore”: 

noi non siamo quelli che si tirano indietro, ma siamo invitati a pregare e digiunare.  

Per quel che riguarda le giornate di spiritualità proposte sugli alpeggi lo scorso mese, quest’anno 

sono state affidate alla responsabilità dei fedeli battezzati presenti nell’alpeggio; coloro che sono 



stati contattati per proporre le riflessioni, Raymond Bahati e i missionari Pro Terra Sancta, infatti, 

non hanno potuto essere presenti. Don Mauro è stato presente in quasi tutti gli alpeggi per la 

celebrazione della S. Messa prefestiva o domenicale. Il S. Rosario è stato preparato con le schede di 

tutti i misteri: alcuni alpeggi li hanno recitati tutti, altri solo la vigilia dell’Assunta.  

Don Mauro ha partecipato alla Giornata Mondiale delle Famiglie che si è svolta in Irlanda: ha 

raccontato di una bella esperienza di convivenza con fratelli provenienti dall’Africa, dall’America 

del Sud, dall’Europa dell’Est. 

 

 

2. Presentazione lettera pastorale anno 2018/2019 “Cresce lungo il cammino il suo vigore” 

Dalla Diocesi è giunto l’invito di cominciare con l’anno pastorale con il linguaggio del film. Il 

primo sarà sabato prossimo, in San Rocco. L’impianto audio/video è stato rinnovato e anche se ci 

sono pochi spettatori i film saranno proposti. Al termine della visione, per chi vuole, ci sarà la 

possibilità di confrontarsi sui temi del film tramite una scheda appositamente preparata per la 

riflessione. È una proposta a 360°, un modo di mettersi in dialogo, una opportunità che si da, una 

iniziativa proposta per “seminare”. 

 

 

3. Visita pastorale 2019 

Nel mese di febbraio l’Arcivescovo incontrerà i preti al mattino e alla sera i Consigli Pastorali 

Parrocchiali sempre nella Basilica di S. Nicolò in Lecco, come lo scorso anno. Sulla 

programmazione della visita pastorale c’è stata un po’ di frizione tra i preti del Decanato in quanto 

l’Arcivescovo ha programmato la visita alla nostra valle nella settimana tra il 10 e il 18 agosto 

2019.  

Si da’ lettura del Decreto dell’Arcivescovo relativo alla Visita Pastorale, dal quale si rileva 

l’intenzione di Mons. Delpini di recarsi personalmente in ogni parrocchia per incontrare i Consigli 

Pastorali, i Consigli Affari Economici con i quali ci sarà la verifica del “passo da compiere” 

indicato lo scorso anno a conclusione della Visita Pastorale del Card. Scola.  

Nella visita alla Parrocchia sarà organizzato un momento di preghiera comunitario in cui 

l’Arcivescovo vuole orientare la sua attenzione alle famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, ai 

giovani con il tema vocazionale e al ruolo dei nonni. Inoltre la Parrocchia sarà visitata anche da 

altre commissioni: sarà affrontato in modo specifico il tema vocazionale tramite un’equipe di 

seminaristi, mentre una commissione biblica verificherà la centralità della Parola di Dio nella vita 

della nostra Parrocchia. A questo proposito l’intenzione è quella di riprendere l’appuntamento dei 

gruppi di ascolto, non più sparsi nelle case, ma al Barin, presieduti dal Parroco.  

La visita pastorale sarà quindi un’occasione di monitoraggio riguardo la vita della nostra comunità. 

Ci vengono infatti date linee generali, ma si fa fatica poi a concretizzarle, a trovare scelte per 

strutturare cammini. 

 

 

4. Premana rivive l’antico – Mostra e Corpus Domini 



Si programma per la prima settimana di ottobre lo svuotamento della Chiesa e la pulizia, per 

permettere di preparare la mostra nella settimana successiva. 

La mostra alla Chiesa dell’Immacolata sarà dedicata agli arredi sacri donatici dalla comunità 

veneziana, nel ricordo del 40° anniversario della visita di Papa Luciani al nostro Paese. 

Don Mauro parteciperà alla canonizzazione del Beato Francesco Spinelli a Roma; Don Lucio 

Galbiati sarà presente con veste e tricorno nella giornata di domenica tra le vie del Paese. 

 

5. Varie ed eventuali 

- Catechesi: si fa sempre fatica a trovare le catechiste, e questo aspetto si rivela come il tallone 

d’Achille della nostra comunità perché sembra che non abbiamo a cuore la trasmissione della fede.  

- Affido: le famiglie affidatarie della nostra Parrocchia effettueranno un progetto con le scuole sul 

tema dell’affido proponendo il teatro “Sono affari miei!”. 

- Vengono comunicati alcuni lavori effettuati o in programma per gli immobili della Parrocchia: 

è stato rinnovato impianto audio/video in S. Rocco; 

è in corso il rifacimento dell’impianto idraulico del Barin con una diversa suddivisione delle caldaie 

dello stabile, e con un rinnovamento delle aule, sia come pavimento che come pareti; 

si sta pensando di cambiare la caldaia della Chiesa Parrocchiale, o sostituendola con una a 

condensazione oppure valutare altri tipi di riscaldamento. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.15. 


