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

VERBALE SEDUTA
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 3 Settembre 2015

In data 03.09.2015 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale che inizia
focalizzando da subito l’attenzione sulla presentazione del Vicario Generale in merito
alla lettera pastorale 2015-2016 dell’Arcivescovo intitolata “Educarsi al pensiero di
Cristo”; due in particolare i punti di interesse evidenziati da altrettante frasi
specifiche: 1. “farci carico di una responsabilità inedita ed urgente” e 2. “propiziare
una convergenza più evidente”.
1.
“farci carico di una responsabilità inedita ed urgente” significa cercare di
abbattere il dualismo tra la professione di fede e la pratica quotidiana, ovvero occorre
superare la doppiezza interna all’uomo per far coincidere fede e vita. Necessario è
inoltre salvaguardare la speranza dell’umanità per la quale bisogna avere stima e cura
onde evitare un pericolo reale di dispersione e annullamento dell’uomo stesso.
2.
“propiziare una convergenza più evidente” pone l’attenzione al fatto che solo
insieme è possibile essere significativi; solo l’unione di Spirito, Fede e Vita consente
di mettere nelle mani del Signore un terreno più fertile. La Chiesa unita infatti ha una
forza profetica che porta ad un desiderio verso Dio condiviso da tutti; in questo modo
pertanto il credere aiuta a pensare e le provocazioni del presente aiutano a credere.
Si passa quindi alla lettura di una brano dal Vangelo di Luca in cui l’attesa, ad un
certo punto della storia dell’umanità, si fa carne ed entra nel tempo. L’attesa deve
diventare un impegno proprio per abbattere quel dualismo di cui sopra ed essere
persone integre per dare così testimonianza urgente di Unità ed entrare nel Regno
donato. Dio c’è ma bisogna guidare la propria vita in positivo.

Si prosegue con la lettura del verbale precedente per concentrarsi sul tema della Festa
di Comunità.
Per quanto riguarda il trittico legato al tema del pane spezzato, ne viene proposta
l’apertura prima della S.Messa, accompagnata da una breve spiegazione.

Durante la S.Messa poi verrà presentato, come già proposto in precedenza, il
Consiglio Pastorale Parrocchiale; dopo breve discussione sul significato del gesto di
ufficializzazione davanti alla Comunità e di affidamento a Dio, si decide di collocare
la presentazione subito dopo l’Omelia, con un momento di preghiera. Don Angelo
propone inoltre di aggiungere un paio di intenzioni per il C.P.P. durante la S. Messa
del sabato a Travaino.

Si continua poi con un ripasso sul programma pratico della Festa:
Giornata dell’Ammalato – molto positiva la passeggiata dei Rioni e
l’organizzazione della merenda come momento di aggregazione;
Gonfiabili e bazar – viene stabilito un pagamento forfettario per il loro utilizzo
per tutto il pomeriggio;;
Percorso tematico in cappella – l’Eucaristia deve essere vista come sorgente
dell’Amore, non come bomboniera; pertanto per sottolineare il momento importante
dell’esposizione ci sarà la presenza costante di qualcuno in adorazione. Viene inoltre
proposto di esporre in cappella l’Eucaristia dopo la S.Messa delle ore 15.00 (in salone
per ammalati e infermi) di domenica 13 Settembre e delle 10.30 di domenica 20
settembre (messa unica del giorno per le due parrocchie);
Pellegrinaggio a Sacro Monte di sabato 26.09 – dalle 17.00 ci sarà l’incontro
con Suor Daniela a cui seguiranno i Vesperi; una fiaccolata poi partirà da Sacro
Monte fino alla Madonnetta di Carnago, dove la fiaccola verrà vegliata dai giovani
per tutta la notte per essere poi trasportata fino alla S.Messa della domenica mattina
(apertura oratorio invernale);

Per quanto concerne l’organizzazione interna del C.P.P. viene stabilito un incontro al
lunedì ogni 6 settimane circa. Si stabilisce inoltre un ritiro per domenica 08.11.2015
dalle 11.30 alle 17.00 a Travaino.

Infine una parentesi di Nino in merito al ricavato della tradizionale vendita delle
arance invernale; don Silvio in comunicazione dall’Amazzonia vorrebbe poter
costruire degli spazi comuni di preghiera, servizio e aggregazione dedicati a Teofilo
Bardelli. Per far ciò il Gruppo Volontari ha suggerito di poter devolvere anche il
contributo dell’Avvento di Carità oltre che della vendita delle arance.

Viene quindi stabilito il prossimo incontro per lunedì 19.10.2015 con ordine del
giorno:
AGGIORNAMENTO
SITUAZIONE
CATECHISTE
–

SOCIALIZZAZIONE ED EVANGELIZZAZIONE – CALENDARIO RIUNIONI E
RITIRI C.P.P. – LETTERA PASTORALE.

