
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MARTEDI’ 3 LUGLIO 2018 

 

Il giorno 3 luglio 2018 alle ore 21.00 presso il Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Tutti presenti. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Incontro con comitato 24ore e direttivo Giir di Mont 

2. Verifica mese di maggio e Corpus Domini 

3. Giornate di spiritualità 

4. Pesca di beneficenza 

5. Mostra Premana rivive l’antico 

6. Varie ed eventuali 

 

1. Incontro con comitato 24ore e direttivo Giir di Mont 

Introduce il Parroco comunicando che Papa Francesco tramite il Dicastero per i Laici, la Famiglia e 

la Vita ha emesso un documento sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana dal 

titolo: “Dare il meglio di sé”, mentre il CSI ha strutturato due opuscoli relativi al rapporto tra 

società sportiva ed oratorio; questi ultimi due libretti sono omaggiati al responsabile del settore 

calcio, per continuare la bella esperienza di collaborazione e di comunità educante tra comunità 

cristiana e società sportiva. 

Passando poi ad analizzare alcuni aspetti tecnici del Giir di mont viene sottolineato come tutti gli 

anni, proprio per la nostra peculiare situazione urbanistica, la Parrocchia è invitata a rendersi 

disponibile per garantire lo svolgimento di questa manifestazione che coinvolge tutto il paese.  

Viene richiesto l’utilizzo di quasi tutte le strutture e gli spazi della Parrocchia, seppur in maniera 

ridotta rispetto lo scorso anno, anno dei Mondiali di corsa in montagna.  

Acquisita la disponibilità della Parrocchia emergono alcune richieste da parte dei consiglieri 

relativamente al cercare di lasciare più visibile il locale della pesca di beneficenza in Piazza della 

Chiesa e a non rendere il Barin proprio solo luogo di distribuzione pacchi gara e di utilizzo gratuito 

dei bagni. 

A questo proposito da parte dei rappresentanti del Giir di Mont emerge la proposta di rendere il 

Barin bar “ufficiale” del Giir: per far questo però occorre che ci siano volontari disponibili a 

presidiare il bar e preparare panini imbottiti e/o pizzette, per poter offrire qualcosa di aggiuntivo ai 

tanti presenti. La commissione Barin si riunirà per cercare di capire se la proposta è fattibile. 

Per quel che riguarda il torneo di calcio 24ore, che anche quest’anno sarà probabilmente solo 12ore 

perché ci sono poche squadre iscritte, viene ribadito il carattere amatoriale della manifestazione con 

l’augurio che non si sviluppino litigi o episodi spiacevoli. Si ricorda sempre l’attenzione alle cose, 

alle strutture e al riordino. 

 

2. Verifica mese di maggio e Corpus Domini 

Il Parroco sottolinea la positività del fatto che siano stati i laici a gestire il S. Rosario serale.  



Durante le S. Messe domenicali i sacerdoti hanno invitato i fedeli a programmare almeno una sera 

alla settimana la partecipazione al Ben de macc, in quanto è espressione di come una comunità 

cristiana tiene alla Madre di Dio e Madre nostra. Quella comunità che cerca di vivere la sua 

vocazione cristiana infatti, sa che nella fede non può mancare questo riferimento alla Madre di Dio. 

Da parte dei consiglieri emerge la necessità per l’anno prossimo di programmare un po’ prima i 

“turni” per la recita del S. Rosario seguendo uno schema simile a quello dei turni dei lettori.  

Si è rivelata ben partecipata anche al S. Messa con il pensiero mariano del mercoledì sera. 

Emerge anche l’osservazione della mancanza di bambini al Ben de macc in conseguenza del 

cambiamento della proposta offerta (non più indirizzato alle classi di catechismo, ma aperto a tutti): 

viene però precisato che nel mese di maggio i bambini e i ragazzi erano invitati a recitare il S. 

Rosario al pomeriggio durante la catechesi. 

Per quel che riguarda infine le Litanie solenni, l’intenzione è quella di mantenerle, anche cantate 

con l’organo, avendo però l’attenzione di programmarle in base agli eventuali altri impegni della 

comunità. 

La processione del Corpus Domini lascia sempre una risonanza positiva al sacerdote celebrante, 

come ha confermato anche quest’anno don Umberto. 

Dal punto di vista dell’organizzazione la scarsa partecipazione alla riunione che si svolge la 

settimana precedente il Corpus Domini con gli alpigiani coinvolti ha creato un po’ di confusione; 

inoltre, si rivela sempre difficile gestire i microfoni in processione: di qui la proposta di provare ad 

utilizzare, dall’anno prossimo, solo le radio. 

 

 

3. Giornate di spiritualità 

Si intende contattare il Sig. Raymond Bahati che lavora al Coe di Barzio e che ha tenuto l’incontro 

sul Sinodo minore Chiesa dalle genti a Bindo lo scorso marzo per gli operatori pastorali. Sarebbe 

interessante proporre la sua testimonianza nelle giornate di spiritualità che quest’anno dovrebbero 

svolgersi indicativamente dall’8 al 14 agosto. 

 

 

4. Pesca di beneficenza 

I turni della pesca per agosto e settembre saranno concordati tramite gruppo whatsapp Consiglio 

Pastorale. 

 

 

5. Mostra Premana rivive l’antico 

Per quel che riguarda Premana rivive l’antico c’è ancora la disponibilità a allestire il tratto di 

processione del Corpus Domini come due anni fa: si prepareranno lenzuola e addobbi, ma si 

“sposerà” solo con la certezza del bel tempo. 

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. 



I vesperi non saranno celebrati perché il Parroco sarà a Roma per la Canonizzazione del Beato 

Francesco Spinelli. 

 

 

6. Varie ed eventuali 

- Pesca di beneficenza: le bombole per gonfiare i palloncini sono state omaggiate dalla ditta 

Trattamenti Termici. 

- Chiesa di S. Antonio: è stato segnalato che si sta staccando una parte di intonaco della parete a 

valle che si affaccia sulla strada. 

- S. Messe festive: nei mesi di luglio e di agosto si celebrerà una S. Messa alla domenica mattina 

alle ore 9.30, posticipando quella delle 8.00 e anticipando quella delle 11.00. Si chiede di dare la 

massima diffusione alla notizia. Si sottolinea anche la gratitudine nei confronti dei preti in pensione 

che permettono la gestione ordinaria delle S. Messe festive in tutta la valle. 

- Campeggio: partono in 106. Il tema sarà: Pinocchio di Nembrini. In questo caso la gratitudine va 

alle famiglie che vi partecipano. 

- Oratorio feriale: procede bene. Ci sono più di 200 iscritti tra cui anche bambini non premanesi; gli 

animatori sono una settantina, un bel gruppo che ha avuto incontri di preparazione durante i mesi di 

aprile e di maggio e momenti di verifica durante l’oratorio feriale. Si sottolinea l’importanza della 

collaborazione dei giovani: sarebbe bene riuscire a promuovere un nuovo bando giovani 

compartecipato al 70% dalla Regione Lombardia, sulla falsa riga di quello di Sara Isacchi. Inoltre si 

comunica che si è aderito alla possibilità per gli studenti del liceo scientifico di Lecco di svolgere le 

ore di stage a servizio della Parrocchia. 

- Uscirà la lettera pastorale dell’Arcivescovo: avremo l’arduo compito di identificare il prossimo 

passo auspicabile per la nostra comunità. Ci sono infatti situazioni che richiedono attente 

valutazioni come: le persone disabili che diventano anziane, il calo della natalità, gli immobili della 

Parrocchia che restano a disposizione…; un incontro con la San Vincenzo potrà essere utile per 

vedere cosa proporre per queste situazioni. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.15. 


