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

VERBALE SEDUTA
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 15 Giugno 2015

In data 15/06/2015 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale con ordine del
giorno SCELTA DEL TEMA E PROGRAMMAZIONE DELLA FESTA DI
COMUNITÀ.
L’incontro inizia con un momento di preghiera, quindi si entra subito nel vivo
dell’argomento, con la scelta del tema per la festa di Comunità che si terrà il 18,19 e
20 Settembre.
Dopo diverse proposte ( tema della vita consacrata, tema della Misericordia), si
decide per la seguente tematica:
Pane spezzato per voi – legato al tema del cibo (Expo) dell’anima ovvero cosa ci
alimenta e cosa ci salva; ci sarà inoltre un richiamo al tema della vita consacrata.
1- Per quanto riguarda la vita consacrata (tematica che verrà sviluppata meglio
durante l’anno pastorale ad esempio con una mostra sulla figure consacrate
caronnesi/ intervista a Suor Valeria), si è pensato di invitare Don Piero e Don
Angelo Colombo dato che entrambi festeggiano il loro 40mo di messa. Sarà
inoltre un’ulteriore occasione per festeggiare il 35mo di messa di don Luigino.
Si è poi pensato anche di dedicare un momento forte di preghiera attraverso la
visita a Suor Daniela a Sacro Monte;
2- Per ciò che riguarda il pane spezzato per tutti come cibo per l’anima, si è
pensato di sviluppare la tematica in diversi momenti della festa:
 Esposizione del Santissimo durante tutta la festa in cappella;
 Percorso tematico in cappella sviluppato dalle diverse componenti della
Comunità (asilo, giovani, famiglie, volontari, ACLI, terza età) sul
significato soggettivo del pane spezzato per loro. A questo proposito
viene evidenziata la necessità di coinvolgere maggiormente le persone e
favorirne la partecipazione alla Festa; pertanto viene proposto di
consegnare inviti diretti a casa, di coinvolgere le persone nel lavoro e

nella preparazione di diversi stand legati al tema e di pubblicare sul
bollettino delle riflessioni sul tema in preparazione alla Festa. Viene
inoltre individuato un responsabile tecnico-operativo di questo aspetto
della Festa nella persona di Renato Conti.
 (Proposta di un calendario eventi durante la giornata di domenica in cui
ogni gruppo spiega lo sviluppo del tema);
 Giochi incentrati sulla tematica del cibo finalizzati alla solidarietà
(richiamo al cibo che sfama il pianeta); sfruttando l’attrattiva del gioco
l’attenzione viene richiamata anche alla necessità di trovare dei momenti
per raccogliere fondi per la Comunità.
3- CALENDARIO FESTA
• 13/09 – Giornata dell’Ammalato. Questa giornata va interpretata come
un momento importante della Festa della Comunità in quanto gli
ammalati sono un “ingrediente” significativo della Comunità stessa per
cui offrono preghiere e sofferenza.
• 17/09 – Pellegrinaggio a Sacro Monte e colloquio con Suor Daniela
(don Luigino si informerà sulla fattibilità della cosa)
• 18/09 – Apericena dei Rioni ( per cercare di coinvolgere anche i diversi
rioni si è pensato di affidare la preparazione di una sorta di aperitivo
prolungato. Ad ogni rione dovrebbero essere assegnati ad esempio un
paio di ingredienti principali con cui prepareranno bere e mangiare) +
Tombolata (si pensava qui di stampare cartelle della tombola a forma di
cibi)
• 19/09 – Stand gastronomico + musica e balli + gioco incentrato sul tema
del cibo ( ad esempio gara di cucina a squadre con giudici per maggiore
coinvolgimento persone); ci sarà inoltre l’inversione dell’orario delle
S.Messe di Caronno e Travaino per favorire la partecipazione
• 20/09 – ore 10.30 S.Messa giubilare in Chiesa ( concelebrata con Don
Piero e Don Angelo Colombo)
- ore 12.30 Pranzo comunitario ( rimanere in un prezzo singolo
intorno ai 10€ - famiglie 20€ - con antipasto primo e secondo e
dolce condiviso – portato dai partecipanti) a cui saranno invitati
anche Don Piero e don Angelo Colombo. Durante il pranzo
potrebbe essere coinvolto l’asilo per un momento di festa/canto
a tema cibo (sempre per maggior coinvolgimento delle persone).
Qui il focus è posto sulla condivisione e sullo stare a tavola;
proprio per questo si è pensato di mantenere un prezzo

accessibile alla maggior parte delle famiglie sacrificando in parte
il lato “mangereccio”.
- ore 14.30 giochi per bambini (labor games e gonfiabili a
pagamento) – gioco a squadre tema cibo ( golosone?)
- ore 17.00 Incanto dei Canestri
- ore 20.30 Musica e balli
- Per tutta la giornata di domenica dovrebbe essere in funzione lo
stand gastronomico e la pesca; potrebbe inoltre essere
organizzata una sottoscrizione a premi.
• 21/09 Processione mariana con partenza da via Marconi, via Rossini,
via Puccini, via Verdi, via Piave, via Garibaldi, via Mazzini. Al gruppo
liturgico viene affidato l’aspetto della riflessione).
Si prosegue quindi con una breve parentesi di don Luigino in merito alla
ristrutturazione della Chiesa di Travaino, che prevede un intervento globale lottizzato
a seguito di test effettuati con centraline che verificheranno il miglioramento della
situazione. L’intervento totale viene stimato intorno ai 20mila €. Don Luigino
sottolinea che il Consiglio per gli Affari Economici non si è dichiarato favorevole al
proseguimento dei lavori a causa dei costi elevati, mente, al contrario, il C.P.P. è
d’accordo con la prosecuzione come proposta.
Viene successivamente stabilito il prossimo incontro del C.P.P. per giovedì 23 Luglio
con ordine del giorno: C.P.P. PRATICO-ORGANIZZATIVO PER LA FESTA DI
COMUNITÀ.

