Parrocchie S. Vincenzo m. e S. Cristoforo
Caronno Varesino e Travaino

VERBALE SEDUTA
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
aperto a tutti i collaboratori parrocchiali
del 22 Giugno 2017

Don Luigino ha ritenuto di aprire questa riunione ai collaboratori d’Oratorio perché emergessero
idee importanti per favorire la partecipazione dei bambini\ragazzi alla S. Messa; presenza che
diminuisce con il tempo e poco costante. Vengono esposte una serie di proposte:
● Si discute animatamente sullo spostamento della S. Messa delle 10.00 alle 10.30 o alle
11.00. Dopo una serie di “pro e contro”, si opta di non spostare l’orario, per adesso;
● Si è parlato della nuova modalità di ritiro che i bambini dell’I.C. hanno fatto durante la
Quaresima. Ogni domenica era invitata una classe in particolare. A seguito della
celebrazione i bambini venivano portare in Oratorio per un momento di animazione e ai
genitori veniva proposto un aperitivo al bar. La partecipazione è stata buona alla S. Messa,
ma scarsa in seguito;
● Su imitazione di alcune parrocchie francesi, si propone di portare fuori (in un luogo
appartato) i bambini durante l’omelia o durante le letture. Verrà offerto per loro un momento
alternativo a tema. Il rischio è di creare trambusto durante la celebrazione;
● Viene proposta la creazione del PEDIMESSA o PULMESSA per i tempi forti dell’anno.
Verrebbero creati dei centri di raccolta bambini per il paese che verrebbero accompagnati
da un adulto (o a piedi o in pulmino) a Messa. Questo per favorirne la partecipazione. L’idea
è di rimanere con i bambini anche durante la funzione. Si possono coinvolgere catechiste,
consiglieri del CPP e animatori. Si chiederà a Matteo Chilese di creare una cartina con i
centri dir accolta in punti strategici;
● Viene suggerito a don Luigino di rieducare i fedeli al silenzio e al rispetto del luogo sacro
quale la chiesa. Sia prima che a seguito della celebrazione la chiesa viene invasa dal
chiacchiericcio dei fedeli, dimentichi del luogo in cui si trovano. Si propone, prima
dell’inizio, di leggere ogni domenica una rievocazione dell’importanza dei segni (silenzio,
genuflessione, preghiere…) oppure di mettere una musica strumentali che aiuti a mantenere
il clima;
la seduta termina, rimandandoci a settembre con alcune di queste idee da sviluppare.

