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In data 23/07/2015 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale con ordine del 

giorno ORGANIZZAZIONE PRATICA DELLA FESTA DI COMUNITA’. 

Si entra subito nel vivo affrontando lo sviluppo e la redazione del bollettino che verrà 

inviato alle famiglie qualche giorno prima della festa di Comunità; dapprima don 

Luigino propone che innanzitutto vi sia una maggiore partecipazione del CPP alla 

redazione in generale del bollettino stesso, ad esempio nella proposta delle tematiche 

o articoli; successivamente propone una redazione, per questo numero, in versione 

ridotta causa la mancanza oggettiva di tempo. 

Dopo breve discussione si opta invece per il bollettino classico, per non perdere e 

lasciar cadere le esperienze estive; pertanto il CPP si prenderà carico della stesura del 

prossimo numero del bollettino, scegliendo e discutendo quindi le tematiche e gli 

articoli che dovrebbero essere presenti. 

Per quanto riguarda invece gli eventi relativi alla Festa, in particolar modo i giochi 

della domenica dedicati ai più piccoli, occorre risentire la persona di riferimento 

(Levorin) per i labor games di cui forse non c’è disponibilità e quella che s interessa 

dei gonfiabili  (Battista/Comune) i quali saranno sicuramente a pagamento per 

ammortizzarne il costo. 

Don Luigino porta all’attenzione del CPP una proposta esterna di creazioni dal vivo 

col legno, con vendita finale, da valutare però in favore di chi andrà il ricavato. 

Si fa poi il punto della situazione sugli inviti a Don Piero e Don Angelo per la 

domenica (S. Messa e pranzo comunitario), i quali sono stati sentiti preventivamente 

da Don Luigino, ma che andranno ricontattati per la conferma della loro presenza. 

In merito poi al momento di preghiera/testimonianza presso le Romite di Sacro 

Monte, per favorire una maggiore partecipazione dei fedeli,  che verrebbe penalizzata 

da un pellegrinaggio settimanale come da prima proposta, si pensa di spostare la data 

a sabato 26 Settembre (inizio oratorio invernale). Viene suggerita quindi anche 

l’inserimento di una fiaccolata finale per coinvolgere ancora di più i ragazzi; 

 



occorrerà a questo proposito sentire sia Don Angelo per quel che riguarda gli 

appuntamenti decanali nella stessa data, chele Romite per la disponibilità. 

Si ritorna poi al momento della S.Messa, di cui i momenti di preghiera principali 

sono sviluppati dal Gruppo Liturgico. Viene proposta l’esposizione di un trittico sotto 

l’altare da aprire durante la consacrazione (tematica del Pane spezzato) anticipato 

dallo spezzare fisicamente il pane benedetto durante l’offertorio e donarlo ai fedeli 

(da decidere le modalità pratiche della distribuzione).  Il coro di Travaino poi verrà in 

aiuto del coro di Caronno per l’animazione della S. Messa.  

Per ciò che riguarda lo sviluppo del percorso tematico esposto in Cappella, ci saranno 

pannelli in rete con cartelloni che porteranno fisicamente ad un velo davanti all’altare 

su cui sarà esposto il Santissimo (con sottofondo musicale). A questo proposito viene 

proposto di anticiparne l’esposizione alla domenica precedente (dopo la S. Messa 

della Giornata dell’Ammalato) proprio per valorizzare il momento stesso 

dell’Esposizione come avvenimento particolare. 

Viene infine comunicato al CPP la creazione di un indirizzo e-mail a cui chi vuole 

potrà scrivere suggerimenti/ commenti/lamentele e a cui verranno re inoltrate anche 

le mail indirizzate all’oratorio (cpp.caronno@gmail.it). 

Il prossimo incontro del CPP viene quindi stabilito per giovedì 03 Settembre ore 

21.00 con ordine del giorno: AGGIORNAMENTI FESTA – CALENDARIO 

INCONTRI DELL’ANNO (PRESENTAZIONE CPP/RITIRI). 
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