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

VERBALE SEDUTA
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 2 Ottobre 2013

L’incontro ha sede nell’auletta dell’oratorio e inizia alle ore 21.00.
Don Luigino apre l’incontro consegnando a tutti i presenti la lettera pastorale “Il
campo è il mondo” del Cardinale Angelo Scola per il nuovo anno e la lettera enciclica
di Papa Francesco dal titolo “Lumen Fidei”.
Segue, poi, la lettura e il commento della parabola del “buon seme e della zizzania”,
al centro della lettera pastorale del Cardinale.
Don Luigino relaziona sulla festa di settembre, che ha significato l’inizio del nuovo
anno per la vita della comunità, sottolineando come la partecipazione ai momenti
religiosi non sia stata numerosa e come i momenti di festa comunitaria all’oratorio
siano stati condizionati anche dalle condizioni meteo. Anche la festa di apertura
dell’attività oratoriane invernali (22/9/2013) ha visto la scarsa partecipazione dei
bambini e dei ragazzi, in contraddizione con quella molto più numerosa in occasione
dell’oratorio feriale estivo e della vacanza in montagna, che quest’anno ha avuto
come meta Pila, in valle d’Aosta. Lo scoraggiamento di fronte al manifestarsi di tali
“assenze”, va letto anche alla luce del tempo che viviamo e, a tal proposito, il parroco
segnala la presenza di una mostra fotografica sul tema della fede (in occasione
dell’anno della Fede che sta ormai concludendosi), allestita presso l’oratorio di
Solbiate Arno, che ben evidenzia i segni di allontanamento dell’uomo da Dio.
Viene illustrato il calendario degli appuntamenti previsti per le Sante Quarantore che
interesseranno la nostra comunità da giovedì 3 ottobre a domenica 5 ottobre 2013;
sono previsti momenti di adorazione comunitaria, di adorazione personale e per
gruppi. Le riflessioni sul tema dell’Accoglienza saranno guidate da padre Marco,
padre passionista, che ha animato e vissuto l’anno scorso le Sante Missioni
Parrocchiali nelle nostre comunità cristiane di Caronno e Travaino.
In occasione della Giornata Mondiale Missionaria, il 27/10/2013, sarà presente nelle
celebrazioni liturgiche Don Silvio Andrian, sacerdote caronnese in partenza per la
Missione in Perù.

Venerdì 3 ottobre avrà ufficialmente inizio l’anno catechistico per i bambini e i
ragazzi che seguono il cammino dell’iniziazione cristiana: il ritrovo è in chiesa alle
ore 15.30. Per quest’anno, ancora, gli incontri di catechesi avranno cadenza
settimanale per i bambini di terza, quarta, quinta elementare e prima media; per i più
piccoli di prima e seconda elementare sono previsti degli incontri nelle domeniche di
avvento e quaresima.
A partire dall’anno pastorale 2014/2015 anche le classi seconde seguiranno un
percorso di catechesi con frequenza settimanale e la classe scolastica di appartenenza
non scandirà necessariamente le tappe del cammino di formazione.
Federico Longhi, come portavoce dei giovani della comunità, informa che con Don
Angelo, responsabile dell’UPG decanale, si è deciso di organizzare , una domenica al
mese, attività varie per favorire la partecipazione dei ragazzi all’oratorio; sarebbe
opportuno che catechiste e adulti della comunità collaborassero per la buona riuscita
delle iniziative.
Don Luigino informa che lunedì 6 ottobre 2013 in parrocchia a Travaino si terrà un
incontro per fare il punto sui lavori di ristrutturazione dell’edificio religioso, con la
presenza del responsabile dei lavori.
Varie ed eventuali
• Giuliana Parolin, a nome di alcune famiglie della comunità, segnala le
difficoltà nell’ospitalità a pranzo e a cena Padre Reginaldo, durante il suo
soggiorno nella nostra parrocchia.
• Sabato 19 ottobre alle ore 17.00 Gianluca Donadidi presenterà il suo libro di
poesie; il ricavato della vendita delle copie del libro, sarà devoluto all’asilo
parrocchiale.

L’incontro si conclude alle ore 23.00.

