
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI VENERDI’ 

29 SETTEMBRE 2017 

 

Il giorno 29 settembre 2017 alle ore 21.15 nell’aula sopra il Barin si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

Assenti: Orietta Spandri. 

 

Missioni 2018 

Introduce il Parroco don Mauro: il Consiglio Pastorale è stato convocato in questa serata dopo il 

triduo del S. Rosario per incontrare Padre Francesco Ghedini, missionario dei Padri di Rho, per 

programmare le Missioni 2018.  

Viene illustrato al Consiglio il tema scelto per le Missioni:  

MISSIONARI, ANNUNCIATORI A KM 0 

“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli altri”. 

 

La serata è rivolta esclusivamente alla definizione delle questioni pratiche delle prossime Missioni 

confrontandosi con il calendario e la programmazione delle precedenti Missioni (2008). 

Le Missioni saranno annunciate Domenica 11 marzo 2018 e la solenne apertura si terrà lunedì 12 

alle 20.30 con la presenza del Vicario Episcopale.  

Nella prima settimana saranno coinvolti i bambini delle elementari per un incontro prima della 

scuola e un incontro al pomeriggio; lo stesso programma verrà riproposto poi nella seconda 

settimana per i ragazzi delle medie.  

I giovani saranno coinvolti in incontri nel fine settimana e sarà loro affidata la preparazione della 

Via Crucis di venerdì 16 marzo. 

Le S. Messe seguiranno i seguenti orari: 

Premana – prima settimana: ore 9.00 e ore 20.30; 

Premana – seconda settimana: ore 6.00 e ore 9.00; 

Pagnona: ore 15.00. 

Gli incontri per gli adulti si terranno nella seconda settimana alle ore 20.30, mentre nella prima 

settimana ci saranno degli incontri dedicati ai papà e alle mamme, sempre alle ore 20.30. 

Viene proposto, in aggiunta rispetto alle ultime Missioni, un passaggio dei missionari nella scuola 

dell’infanzia, per una saluto/preghiera prima di pranzo 

Le Missioni si chiuderanno Domenica 25 marzo 2017.  

Altri aspetti verranno definiti prossimamente. 

 

Varie ed eventuali 

- Verifica giornate di spiritualità: la partecipazione è minima, però la proposta si conferma come una 

provocazione valida; per Padre Francesco è stata una bellissima esperienza. 

- La Compagnia del Rosario chiede anche quest’anno un aiuto nel gestire la processione del S. 

Rosario con la piazza recentemente riqualificata; a questo proposito viene evidenziata con una certa 

tristezza come non sono più salvaguardate nemmeno le vigilie delle feste religiose più care al nostro 

paese (Corpus Domini e Madonna del S. Rosario).  

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.15. 


