
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MARTEDI’ 29 MARZO 2016 

 

Il giorno 29 marzo alle ore 21.00 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

Assenti: Demis Gianola. Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera e verifica (Quaresima - Pasqua) 

2. Comunicazioni del Parroco 

3. Corpus Domini 

4. Giornata di spiritualità 

5. Visita pastorale 

6. Premana rivive l’antico 

7. Varie ed eventuali 

 

1. Preghiera e verifica (Quaresima – Pasqua) 

Dopo la preghiera introduttiva don Mauro ha introdotto il momento di verifica relativo al periodo 

Quaresimale e alle celebrazioni di Pasqua: i quaresimali sono ancora abbastanza partecipati, 

sicuramente grazie alla fascia degli ultrasessantenni; gli adolescenti, 30-40 presenze, hanno avuto 

una proposta significativa di riflessione partendo dalla presentazione della GMG in Polonia, per poi 

proseguire con l’incontro con Padre Paolo Nicelli, don Michele, le Suore Adoratrici e le Piccole 

Apostole della Carità.  

Si rifletteva sulla possibilità di spostare il quaresimale degli adolescenti e dei giovani dal giovedì al 

venerdì sempre alle 20.30 per permettere anche agli universitari di parteciparvi. E’ stata percepita 

anche la proposta di posticipare i quaresimali delle donne e degli uomini alle 20.30.  

Ai ragazzi è stata proposta l’iniziativa della FOM: è stato consegnando un cartoncino raffigurante il 

Duomo con le porte delle opere di misericordia che doveva essere completato con i dischetti delle 

opere di misericordia che venivano distribuiti alla fine della S. Messa domenicale.  

E’ stata rilevata una discreta partecipazione alla proposta per la Quaresima di solidarietà del 

Decanato con la raccolta dei viveri per le famiglie bisognose. 

Sempre numerosi coloro che si accostano al Sacramento della Riconciliazione, così come sempre 

significativa è la partecipazione al Triduo Santo; infine il sepolcro è stato apprezzato nella sua 

semplicità e nella sua capacità di focalizzare l’attenzione sul tabernacolo. 

 

2. Comunicazioni del Parroco 

Nei programmi delle Suore Adoratrici di Rivolta non c’era l’intenzione di ringiovanire la casa della 

comunità di Premana ma finora ci sono sempre state Suore disponibili a salire da noi. Con 

settembre la partenza di Suor Nicoletta già faceva prevedere una decisione definitiva: il 17 febbraio 

è stata comunicata al Parroco e alle Suore presenti tra noi la decisione di chiudere la casa di 

Premana con l’inizio del prossimo anno pastorale.  

Si dà lettura della lettera della Madre Generale, Isabella Vecchio, nella quale è ufficialmente 

comunicata la chiusura della Casa delle Suore in Premana; questa decisione non scaturisce da 

motivi che riguardano la nostra Parrocchia o le singole Suore, ma deriva da un lungo periodo di 



discernimento durante il quale la Madre Generale e le Vicarie hanno deciso di investire le loro 

forze, che con il passare degli anni diminuiscono per la carenza di vocazioni, in nuove case, in 

nuove risorse, in paesi dove non ci sono mai state le Suore. A noi spetta il dovere di ringraziare il 

Signore per averci donato la loro presenza tra di noi per ben 115 anni.  

Questa comunicazione è stata tenuta riservata finora e sarà comunicata alla popolazione solo in 

occasione della prossima Assemblea Parrocchiale, che si terrà il mese di maggio. 

Nel frattempo la Segreteria del Consiglio ha predisposto una lettera da mandare alla Madre 

Generale per chiedere un ulteriore ripensamento (vd in allegato la lettera). 

 

 I punti 3, 4 e 5 dell’ordine del giorno sono rinviati alla prossima seduta del Consiglio Pastorale a 

causa della necessità di discutere questioni più urgenti. 

 

6. Premana rivive l’antico  

Il 30 marzo alle ore 21,00 si terrà nella sede della Pro-Loco la riunioni tra i rappresentanti delle 

associazioni per discutere della prossima edizione di Premana Rivive l’Antico: per il Cpp 

parteciperà Orietta. Come Consiglio ci impegniamo a garantire l’apertura della mostra di oggetti e 

arredi sacri presso la Chiesa dell’Immacolata, e, la domenica pomeriggio, i vesperi in latino con la 

collaborazione degli Amici del Museo. 

 

  7. Varie ed eventuali 

- Pesca di beneficenza: si chiede la collaborazione di qualche adolescente per aiutare il Toni a 

sistemare i tavoli. 

- Caritas: la Caritas del Decanato manda ancora gli inviti e gli avvisi alla rappresentante dello 

scorso Consiglio Pastorale, la quale chiede di passare il testimone a un membro del nuovo 

Consiglio; Gabriella (Bèla) si prende l’impegno di contattare Marzia per gli incontri in Valle. 

- GMG Cracovia: per ora risultano iscritti 22 giovani. 

- Pellegrinaggio a Roma 14enni (23-25 aprile): 46-48 persone; si cercherà di riempire il pullman 

aprendo a tutte le persone la possibilità di partecipare al viaggio. 

- Gita a Cracovia con il Decanato: iscritte 23 persone. 

- Trasmissione tv: è stata affidata l’installazione del servizio di trasmissione in streaming a una ditta 

esterna. Inizialmente sarà aperta solo a 50 utenti; in un secondo momento sarà estesa a più utenti. 

- Comunicazione del Parroco: il Presidente della Società Cooperativa di Premana ha chiesto alla 

Parrocchia di vendere l’immobile dove la Cooperativa tiene il magazzino. Poiché la Parrocchia non 

necessita di somme grosse di denaro al momento e con la nuova iniziazione cristiana ci sarà sempre 

più bisogno di locali vicini, si preferisce continuare a rinnovare l’affitto rendendosi disponibili a 

fare un contratto d’affitto per un consistente numero di anni, oppure di fare una scrittura privata. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.15. 


