
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI VENERDI’ 

26 MAGGIO 2017 

 

Il giorno 26 maggio 2017 alle ore 21.00 nella Sacrestia dell’Immacolata si è riunito il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 

Assenti: Maria Gianola. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera e momento di verifica (Quaresima, mese di maggio) 

2. Visita pastorale: definizione obiettivi 

3. Corpus Domini – Pesca di beneficenza 

4. Giornata di spiritualita’ 

5. Comunicazioni varie (Oratorio feriale, campeggio, 24ore e Giir di Mont…) 

6. Varie ed eventuali 

 

1. Preghiera e momento di verifica (Quaresima, mese di maggio) 

La Quaresima si conferma come un tempo nel quale c’è la possibilità di fare un percorso, con 

proposte diverse a seconda della fascia d’età. Sicuramente i numeri sono in calo rispetto al passato, 

ma l’attenzione pastorale deve concentrarsi sul proporre percorsi formativi validi. 

Il Ben dè macc, la recita comunitaria del S. Rosario nel mese di maggio, non ha più le sembianze 

del Ben di qualche decina di anni fa; da qualche anno infatti si invitano i gruppi dei bambini di 

catechesi perché la partecipazione cominciava a diminuire. Oggi è molto sentito e partecipato il S. 

Rosario del martedì sera che era inizialmente pensato per adolescenti e giovani ma che pian piano 

ha coinvolto intere famiglie, adulti e anziani. La particolarità della recita del S. Rosario del martedì 

sera sta nel ritrovarsi presso uno dei tanti “giargioi” che circondano il nostro Paese per la recita 

comunitaria. Emerge la proposta di ripensare la modalità con la quale proporre il Ben de macc per 

non perdere questa manifestazione d’affetto nei confronti della Vergine Maria. 

Per il prossimo 30 maggio è programmata la conclusione del Mese Mariano portando in processione 

la Madonna di Fatima: si partirà dal giargiool di via Prealpi e si andrà in processione fino 

all’Acquedotto. Questo cammino ci aiuta a sottolineare alcuni aspetti: 

1. Maria ci accompagna verso Dio Padre: con la processione si raggiunge la cappelletta 

dell’Acquadusc dedicata a Dio Padre; 

2. Maria e il suo Cuore Immacolato è invocato per la pace del mondo: la Madonna di Fatima 

sarà portata in processione dagli Alpini nell’anno del centenario della fine della Prima 

Guerra Mondiale; 

3. Maria è apparsa ai pastorelli in un prato: si raggiunge il primo giargiool presso il quale 

anche gli anziani e i disabili possono sostare; 

4. Maria ci aiuta a purificare i nostri cuori: invochiamo la pace sui nostri alpeggi. 

 

2. Visita pastorale: definizione obiettivi 

Il Consiglio è invitato alla riflessione sulla lettera relativa alla terza fase della visita pastorale, che 

deve essere completata indicando la scelta del passo da compiere che sarà oggetto di verifica 

pastorale. 



Le priorità individuate a compimento della Visita Pastorale sempre da condividere e da rafforzare 

riguardano la centralità dell’Eucaristia, con tutto quello che ne consegue (gruppo liturgico, messa 

feriale, liturgia delle ore, S. Rosario), la pastorale giovanile come scuola di preghiera e percorso 

“vocazionale” e l’invito a condividere la mentalità e i sentimenti di Cristo nella complessità del 

nostro tempo. 

A tal proposito si osserva che la catechesi per i 18/19enni e i giovani nella nostra Comunità 

prosegue già da un po’ di anni anche se non c’è una grande partecipazione, ma bisogna continuare a 

proporre l’opportunità di partecipare a percorsi formativi. Il prossimo Sinodo dei Vescovi sarà sui 

giovani: siamo tutti invitati a diffondere il sondaggio proposto in vista di questo appuntamento. 

Sono state molto apprezzate le giornate vocazionali tenute dai seminaristi nella nostra Parrocchia, 

che verranno riproposte anche nelle prime domeniche di ottobre. Si continua a sperare in un 

cammino graduale da parte dei nostri giovani e si cerca di aver pazienza nei loro confronti, anche se 

a volte si spererebbe in uno slancio, in una partecipazione più attiva, in cristiani più evangelizzatori. 

La nostra Comunità individua il passo da compiere in questi termini: 

“In questo periodo, che non è solo un’epoca di cambiamenti ma è un cambiamento d’epoca, c’è la 

necessità di definire meglio i piani pastorali. Nella nostra Unità Pastorale è sempre più viva la 

necessità di incentivare il passaggio da una fede di tradizione, ben incarnata nella nostra comunità, a 

una fede di convinzione, viva, attiva. Di qui la necessità di riprendere l’Evangelii Gaudium, 

insistendo sulla vera Gioia che può scaturire solo dal Vangelo vissuto e annunciato: si ritiene 

opportuno quindi impegnarsi nella Nuova Evangelizzazione accompagnando le famiglie nel 

cammino di iniziazione cristiana garantendo inoltre alla Comunità valide esperienze spirituali che 

possano condurre i cristiani a leggere la realtà della vita alla luce dello Spirito”. 

 

3. Corpus Domini – Pesca di beneficenza 

Viene condivisa una certa stanchezza da parte delle donne che allestiscono la pesca di beneficenza; 

ai membri del Consiglio che coprono il turno domenicale di apertura della pesca è quindi chiesto di 

controllare i premi e provvedere a implementare quelli che sono finiti o carenti. Si conferma la 

modalità di consegna delle chiavi da un membro all’altro in base ai turni e la consegna degli incassi 

al Sacrestano. 

 

4. Giornata di spiritualita’ 

Si rinvia alla Segreteria del Consiglio il compito di contattare i Missionari di Rho e definire con 

loro calendario e programma delle giornate. 

 

5. Comunicazioni varie (Oratorio feriale, 24ore e Giir di Mont…) 

- Oratorio feriale: ci sono più di cinquanta animatori. L’obiettivo che si pone è avere uno sguardo di 

benevolenza verso i bambini e tanta pazienza. 

- 24ore e Giir di Mont: per quel che riguarda le manifestazioni sportive che coinvolgeranno il nostro 

paese nel prossimo mese di luglio si comunica che nei mesi scorsi si è già incontrato il direttivo 

dell’Asp e il settore calcio per altri motivi, approfittando dell’occasione per condividere obiettivi e 

intenti dei prossimi eventi sportivi. 

 



6. Varie ed eventuali 

- Scadenza Consiglio Scuola dell’Infanzia: scade il Consiglio dell’asilo e vengono richiesti tre 

nominativi da proporre per l’elezione in Consiglio. Si sceglie di dare continuità alla rappresentanza 

di Giovanni Gianola (Agnèi). 

- Il 15 giugno la Dott.ssa Agostoni del Sert di Lecco si rende disponibile per un incontro con i 

rappresentanti del Cpp e delle associazioni del nostro paese per riflettere sul tema delle dipendenze. 

La segreteria del Consiglio provvederà a invitare i rappresentanti di tutte le associazioni di Premana. 

- Missioni Popolari: viene condiviso in Consiglio il tema dell’ultima missione proposta dai Padri di 

Rho (“Io? Credo”) invitando i membri a pensare a quale potrebbe essere il tema delle prossime 

missioni per poter già avviare il cammino di preparazione con le giornate di spiritualità ad agosto e 

il triduo del S. Rosario a ottobre. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.25. 


