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

VERBALE SEDUTA
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 31 Marzo 2016

In data 31 Marzo 2016 si è riunito il CPP con diversi punti in discussione all’ordine
del giorno.
Primo fra tutti la visita pastorale del Vescovo che si terrà a Caronno e che
coinvolgerà tutto il decanato.
In particolare martedì 19/04 alle ore 20.45 il Vescovo incontrerà i fedeli del decanato
nel salone del nostro oratorio; l’incontro verrà preparato a livello decanale appunto,
ma la nostra Comunità sarà coinvolta a livello organizzativo-logistico (parcheggi e
servizi richiesti a Comune, Protezione Civile, Alpini e giovani dell’oratorio).
Venerdì 22/04 invece Mons. Agnesi incontrerà diversi gruppi della nostra Comunità:
nel pomeriggio andrà a salutare i bimbi della nostra Scuola Materna, poi saluterà i
ragazzi del catechismo, incontrerà quindi la Terza Età e infine i ragazzi del
catechismo. In serata, dopo la S. Messa a Travaino alle 18.30, incontrerà il Consiglio
Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici. Alle ore 19.30 ceneremo insieme a
Mons. Agnesi nel salone dell’oratorio e di seguito si terrà un incontro in cappella
dell’oratorio a Caronno alle 21.00 con CPP e Consiglio Affari Economici.
Secondo punto all’ordine del giorno sono le manifestazioni per il 50esimo della
nostra scuola materna, argomento che dovrà essere riaggiornato più avanti a cui
dedicare una discussione più ampia.
Altro argomento di discussione sono i 30 anni del coro. Si percepisce una grossa
fatica a partecipare, sia da parte dei sempre meno componenti del coro stesso, sia da
parte dell’assemblea in silenzio. Occorrerebbe investire maggiormente sul
coinvolgimento dei fedeli e sulla collaborazione tra il sacerdote e chi si occupa del
canto. Il GRU.LI a questo proposito dovrebbe fare una riflessione su possibili
interventi in questo campo per il rilancio e recupero dell’ordinarietà delle domeniche.
Un altro aspetto che sta assumendo carattere d’urgenza è la questione sacrestia. La
situazione sta diventando molto critica venendo a mancare la presenza di un sacrista
fisso. Negli ultimi anni sono state fatte diverse proposte a più persone da parte di don

Luigino, ma l’impegno è visto come piuttosto gravoso se affrontato da un’unica
persona. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di creare una sorta di gruppo
(di circa quattro persone) che si possano alternare ed aiutare a vicenda.
Si passa quindi ad analizzare il calendario in essere per i prossimi impegni futuri:
-

01/05 Prima Comunione

-

08/05 Festa della Mamma

-

22/05 Cresime

-

29/05 Anniversari di matrimonio

Il prossimo incontro è fissato per venerdì 22/04 per la visita di Mons. Agnesi.

