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

VERBALE SEDUTA
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 17 Febbraio 2015

L’incontro inizia con un momento di preghiera e di riflessione spirituale di don
Luigino sulle parole del Cardinale Scola, pronunciate per la festa di Sant’Ambrogio.
Federico Longhi, a nome del Gru.Li. relaziona sul calendario celebrazioni e iniziative
per la Quaresima; vengono comunicate le date e i grandi “appuntamenti “ comunitari
fino all’estate.
Don Luigino annuncia che il Vicario Episcopale di zona, Mons. Franco Agnesi , ha
espresso di voler visitare le parrocchie della Zona Pastorale di Varese che non ha
ancora visitato. Concorderemo per una visita e una celebrazione nella chiesa di
Travaino. Il parroco illustra gli interventi previsti per la ristrutturazione della Chiesa
di San Cristoforo: entro Pasqua verranno installate le centraline per risolvere il
problema dell’umidità risalente e i cui effetti benefici potranno essere visibili tra circa
un anno.
Don Luigino ricorda che dal 30 novembre 2014 si è aperto l’anno dedicato alla Vita
Consacrata (si chiuderà il 2 febbraio 2016). Sarà l’occasione per riflettere su questa
realtà che ci aiuta a trovare il senso religioso della vita, il cui vero bene è il Signore.
Le persone consacrate rappresentano risorse che immettono linfa vitale nel vissuto
della Chiesa; anche nelle nostre due parrocchie sono presenti persone che vivono la
loro vita consacrata dentro la quotidianità di una vita normale. Sarà necessario
pensare iniziative per sensibilizzare la comunità su questo tema.
Don Luigino relaziona al C.C.P. la partenza di suor Cristina e illustra come nuove
figure laiche sono state individuate dentro la comunità, ricoprendo parte dei compiti
svolti dalla suora in questi due anni.
Vengono illustrate al C.C.P. le modalità e le scadenze per il rinnovo del Consiglio
Pastorale. Pasquale Stefanelli e Antonella Albinati costituiranno la commissione
elettorale che procederà alla formazione delle liste.
Il 12 marzo 2015 viene fissato un prossimo incontro di confronto tra i membri del
Consiglio, come verifica del lavoro svolto in questi 4 anni. Don Luigino proporrà ai

vari consiglieri alcune domande per una riflessione personale da condividere in
quell’occasione.

