
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MERCOLEDI’ 25 APRILE 2018 

 

Il giorno 25 aprile 2018 alle ore 20.45 presso il Barin si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

Assenti: Fausto Rizzi. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera – Mese di maggio 

2. Verifica Missioni Popolari 2018 

3. Sinodo dei giovani 

4. Varie ed eventuali 

 

1. Preghiera – Mese di maggio  

A seguito di alcune osservazioni emerse lo scorso anno relativamente al Ben de macc si vuole 

proporre quest’anno un programma diverso, non dividendo più per classi di scuola l’invito al ben de 

macc per non infantilizzare, stando però attenti a non perdere la centralità della figura della Mamma 

celeste. Si propone quindi il seguente schema: 

- lunedì, giovedì e venerdì ore 20.30: S. Rosario in Chiesa Parrocchiale con canto delle litanie (sono 

invitati gli organisti); 

- martedì ore 20.30: ritrovo presso i giargiooi per la recita del S. Rosario; 

- mercoledì ore 20.30 S. Messa con pensiero mariano. 

Visti i numerosi impegni serali del Parroco è richiesta la presenza di un laico del Cpp almeno il 

lunedì e il giovedì per la recita del S. Rosario in Chiesa Parrocchiale. 

 

 

2. Verifica Missioni Popolari 2018 

In primis esprime la sua risonanza il nostro Parroco spiegando come nonostante sia partito non 

troppo entusiasta al termine era molto soddisfatto: è stato un buon momento.  

Le aspettative di fronte ai Padri di Rho non sono state rispettate per tutti, ma è difficile trovare un 

predicatore che va bene per tutti. 

Così come la recita dell’Angelus prima della S. Messa era stata adottata dopo le missioni del 2008, 

come proseguimento di questa missione si propone l’adorazione notturna e la S. Messa alle 6.30 

una settimana in Quaresima. 

 

3. Sinodo dei giovani 

In occasione del Sinodo dei giovani il gruppo dei 18/19enni e giovani ha deciso di realizzare un 

questionario da proporre ai propri coetanei per interrogare la fascia di età dai 18 ai 25 anni della 

nostra comunità sul tema della fede. C’è stata una buona risposta da parte dei giovani che hanno 

partecipato in modo serio, esprimendo, alcuni, gratitudine alla comunità di Premana, altri, fastidio 



nei confronti di atteggiamenti ipocriti e di giudizi negativi su chi non va a Messa. 

Non è ancora deciso come utilizzare i risultati del questionario, dopo averli condivisi con il 

Consiglio Pastorale: sicuramente come comunità cristiana siamo invitati a purificare l’Eucaristia per 

renderla più trasparente per chi va a Messa e più invitante per chi non vi partecipa. 

 

4. Varie ed eventuali 

- Prima S. Messa don Gianmaria: il 9 giugno don Gianmaria sarà ordinato sacerdote. La prima S. 

Messa nella nostra Parrocchia la celebrerà domenica 24 giugno alle ore 11.00 in Fraina al past del 

Coro Nives, e alle 20.00 in Parrocchiale a Premana. 

- Incontro ProLoco: un rappresentante del Cpp ha partecipato all’incontro della Proloco con le 

associazioni per l’organizzazione di Premana rivive l’antico 2018. La ProLoco ha chiesto se siamo 

ancora disponibili ad allestire la mostra di oggetti sacri presso la Chiesa dell’Immacolata e il tratto 

di processione del Corpus Domini. Per la mostra la disponibilità c’è e si intende esporre oggetti ed 

arredi sacri provenienti da Venezia; per la processione del Corpus Domini ci si rende disponibili a 

“sposare” il tratto in questione solo ed esclusivamente se le previsioni meteo sono favorevoli, in 

quanto l’ultima volta il tempo non era stato clemente e il togliere tutto velocemente non è stato 

facile, oltre al fatto che si sono dovute lavare le lenzuola con l’alto rischio di rovinarle. 

- Quattro giovani della nostra Unità Pastorale nel mese di Agosto, vivranno un’esperienza 

missionaria, in India e in Africa, da Suor Francesca, Suor Lorenza e don Angelo Bellati. Si 

organizzerà qualche iniziativa per raccogliere un po’ di soldi per sostenere le Missioni. 

- Comunicazioni varie riguardanti alcuni interventi di manutenzione ordinaria delle porte della 

Chiesa, delle finestre dell’Immacolata, delle caldaie dello stabile del Barin, della cantina del Barin, 

dell’impianto di riscaldamento della Chiesa. 

- Incontro su accoglienza: questo tema è sempre un punto interrogativo. Il Tita del Coe ha proposto 

di garantire alla Prefettura da parte della Parrocchia un’assicurazione ad alcuni ospiti del Coe per 

fargli svolgere dei semplici lavori, ma è difficile capire cosa si può fargli fare. Come Consiglio 

Pastorale sosteniamo che sarebbe una cosa auspicabile, ma le difficoltà sono davvero tante. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.30. 


