
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MARTEDI’ 4 APRILE 2019 

 

Il giorno 4 aprile 2019 alle ore 21.00 presso l’appartamento sopra il Barin si è riunito il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 

Assenti: Nicola Pomoni, Orietta Spandri e Demis Gianola. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera 

2. Assemblea parrocchiale 

3. Visita Pastorale 

4. Verifica serate 

5. Varie ed eventuali 

 

1. Preghiera 

Nell’ultima settimana prima della Settimana Autentica chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci 

nelle scelte da compiere, soprattutto quelle in obbedienza all’Arcivescovo. 

 

2. Assemblea Parrocchiale 

Il prossimo venerdì 12 aprile presso il Teatro S. Rocco si terrà l’Assemblea Parrocchiale. Oltre 

all’esposizione del bilancio annuale e dei lavori in corso e in progettazione, anticipati al Consiglio 

pastorale dal membro del Consiglio Affari Economici Giancarlo Bellati, sarà condiviso con la 

Comunità il cammino pastorale con preminente attenzione alla Visita Pastorale dell’Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini che si terrà il prossimo agosto. A questo proposito vengono invitati a 

partecipare i capi alpe e/o loro delegati per condividere la preparazione del programma della visita 

pastorale.  

 

3. Visita Pastorale 

I parroci del Decanato hanno avuto un incontro con il Vicario Episcopale Mons. Maurizio Rolla e 

con il Vicario Mons. Antonelli in merito alla Visita Pastorale dell’Arciv. Mons. Mario Delpini al 

nostro Decanato che si svolgerà dal 10 al 18 agosto prossimi.  

La visita pastorale si pone tre obiettivi: osservare come la Sacra scrittura incide nel cammino del 

Popolo di Dio; valutare la cura della Comunità nei confronti delle vocazioni; effetturare la canonica 

visita amministrativa di controllo su atti e dati. 

Per quel che riguarda il primo obiettivo saranno Mons. Antonelli e la sua equipe a valutare la 

relazione che il Consiglio Pastorale presenterà in assemblea decanale attraverso una scheda 

realizzata seguendo una griglia predisposta dagli uffici diocesani con domande specifiche su come 

il Popolo di Dio che è in Premana riesce a lasciarsi plasmare dalla Sacra Scrittura. Per aiutarci a 

riflettere sul tema della Sacra Scrittura l’Arcivescovo ci propone tre verbi: recensire – verificare – 

rilanciare. 



Per quel che riguarda l’aspetto riguardante le vocazioni l’Arcivescovo ci consegnerà la lampada 

delle vocazioni che dovrà restare sempre accesa. L’equipe vocazionale non propone una griglia 

specifica per relazionare la situazione; può darsi che dopo la visita pastorale possa esserci una 

verifica su questo aspetto. 

Infine il terzo obiettivo è la visita canonica effettuata da alcuni esponenti dell’ufficio amministrativo 

diocesano che il prossimo 22 maggio saliranno in Parrocchia a controllare atti, dati e schede dei 

fabbricati.  

L’Arcivescovo salirà a Premana il 14 e il 16 agosto; durante la sua visita incontrerà i nonni, i 

giovani, i genitori dei bambini dell’iniziazione cristiana e gli stessi bambini, visiterà la casa degli 

anziani, il cimitero, celebrerà la S. Messa, si fermerà a pranzo e a cena e incontrerà il Consiglio 

Pastorale. Entro il 30 aprile bisognerà proporre un calendario/programma sulle due giornate durante 

le quali l’Arcivescovo, tempo permettendo, salirà anche su qualche alpeggio.  

 

4. Verifica serate 

Le serate che si sono tenute nell’ultimo periodo sia nel Teatro di S. Rocco dell’ultimo periodo 

(teatro “Coccodrilli”, prima serata sul tema dell’Europa, film per bambini, il Cenacolo con Luca 

Frigerio…), sia presso il Barin con i genitori di figli in cielo sono stati ben partecipati. Si osserva 

come recentemente il Teatro di S. Rocco sia ben utilizzato. 

 

5. Varie ed eventuali 

- Altare di S. Rocco della Processione del Corpus Domini: si chiede a Tarcisio se può occuparsi 

dell’allestimento dell’altare in oggetto in quanto Mario, che se n’è occupato fino quest’anno è 

impossibilitato a continuare nell’impegno. 

- Sepolcro: si preparerà il Sepolcro partendo dal tema della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo 

“Lungo il cammino cresce il suo vigore”. Il cristiano è colui che cammina verso qualcosa che non 

vede: da Premana, dal luogo dove abita, verso la Gerusalemme, la Croce di Gesù per giungere alla 

Gerusalemme celeste del cielo. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.45. 


