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Giovedì 18 settembre 2014 alle ore 21.00, nell’auletta dell’Oratorio, si è riunito il 

Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

L’incontro comincia  con la verifica sull’andamento della festa di comunità, appena 

passata. All’incontro partecipano anche i responsabili della cucina e dei giochi, 

proposti nelle varie serate di festa. 

Don Luigino legge i ringraziamenti pubblicati anche sul retro del foglio degli avvisi 

della settimana. 

Prende la parola Levorin Raimondo che sottolinea l’egregio lavoro svolto dallo staff 

della cucina. Sottolinea, altresì, la necessità di ripensare i costi del pranzo di 

comunità, soprattutto per le famiglie, ipotizzando di  far pagare una cifra più bassa 

per il bambini. Segnala l’alto gradimento riscontrato da “Labor  game” (attività di 

gioco varie, proposte ai ragazzi da una cooperativa in provincia di Milano).  

Ghezzi Albina, in qualità di responsabile della cucina, sottolinea la presenza di nuove 

collaborazioni di persone giovani. 

A tal proposito, Don Luigino, afferma che quest’anno la festa di comunità ha visto lo 

scambio di aiuto tra le persone delle due parrocchie, Travaino e Caronno in vari 

aspetti della festa, sottolineando, per esempio, come l’animazione dei vari momenti 

liturgici, attraverso il canto proposto dal “coro allargato”, testimoni questa sinergia 

fra le due realtà parrocchiali. 

Michelon Espedito evidenzia la necessità di avere referenti per ogni momento-attività 

della festa e la necessità di stimolare la partecipazione dal basso, coinvolgendo il 

maggior numero possibile di persone e costruendo legami nel tempo (il rione 

Stribiana, per esempio, organizza durante l’anno momenti d’aggregazione).  

Matteo Chilese propone di superare l’idea dei giochi per rione, pensando invece alla 

creazione di squadre che rappresentino le “anime” della comunità (associazioni, 

gruppi, vicini di casa…). 

 



Anche Federico Longhi esprime il suo accordo relativamente alla proposto di Matteo 

e fa presente che, già quest’anno, con le iniziative proposte (camminata per i rioni, 

“Labor- game”) si è tentato di coinvolgere più persone possibili e più associazioni sia 

nella fase di organizzazione, sia nella fase di partecipazione. 

Don Luigino evidenzia, come l’essere partiti per tempo con la macchina 

organizzativa, lo abbia rassicurato e invita a tenere presente ciò per il prossimo anno. 

Inoltre, fa presente che l’anno prossimo la festa di comunità sarà riportata al terzo 

weekend di settembre e verrà ripristinata la tradizione della processione mariana per 

le vie del paese il lunedì sera. 

Don Angelo, a conclusione della discussione su questo argomento, invita a ripensare i 

momenti dei giochi (riorganizzando territorialmente i rioni, pensando a nuove forme 

di gruppi o squadre,…), a tenere vivi, durante l’anno, i legami tra le persone dei rioni, 

a pensare di programmare, all’interno della festa di comunità, un evento straordinario 

che richiami l’attenzione e la partecipazione di tutti i parrocchiani. 

 

Don Luigino comunica i principali appuntamenti in calendario fino a Natale:  

 Festa dell’oratorio 5 ottobre 2014; 

 S. Quarantore dal 9 al 12 ottobre 2014: in linea con il tema proposto per la 

festa di comunità, “Sei forse tu Gesù?”, verrà indicata la strada da seguire per 

essere scambiati per Gesù, partendo da un discorso tenuto da Papa Francesco 

nell’incontro con i fidanzati “Permesso, grazie, scusa”; 

 Beatificazione di Papa Paolo VI domenica 19 ottobre 2014-10-15; 

 Benedizione delle famiglie a partire da novembre, con l’ausilio di Don Angelo; 

 Corso fidanzati da lunedì 19 gennaio 2015. 

 

Suor Cristina illustra gli appuntamenti pensati per i bambini che seguono il cammino 

dell’iniziazione cristiana: 

 Primo appuntamento per tutti: venerdì 10 ottobre 2014 , alle ore 15.00, in 

Chiesa in occasione delle Sante Quarantore; 

 Domenica 12 ottobre 2014, dopo la Santa Messa delle ore 10.00, consegna dei 

catechismi in oratorio; 

 “Domeniche insieme” in tempo di Avvento e di Quaresima; 



 Incontri di catechismo per i bimbi di 2° elementare nelle domeniche di 

Avvento e di Quaresima, dopo la Santa Messa delle ore 10.00. 

Per le varie ed eventuali Don Luigino segnala le iniziative di carità che vengono 

promosse dalla Parrocchia. È terminato il progetto di “adozione negli studi” di Padre 

Reginaldo a Roma (nel futuro le collaborazioni con altri sacerdoti verranno 

remunerate direttamente)  e si cercherà di guardare con maggiore attenzione alle 

richieste d’aiuto dei parrocchiani più in difficoltà in questi tempi di crisi.  

 A breve sarà effettuato un intervento da parte di “ARS  AUDIO” per la revisione 

dell’impianto acustico in chiesa a Caronno, viste le segnalazioni di problemi da parte 

dei fedeli. 

 

 


