Verbale incontro del Consiglio Pastorale
Parrocchiale di lunedì 29/10/2018
L’incontro si apre alle ore 21.15
Presenti: Don Erminio Brambilla, Riccardo Vismara, Sara Dente,
Gianpiero Carcano, Corrado Terranova, Cristian Pifferi, Andrea
Sesana, Fabio Albonico, Daniele Bozzolan, Pietro Dolci, Valerio
Palamini.
Si inizia con una valutazione molto positiva, della Veglia per la
Giornata Missionaria Mondiale, svoltasi a Milano nella serata di
sabato 27 ottobre, con tante presenze della nostra comunità. Si
introduce l’argomento dell’Avvento, valutando idee su come
viverlo. Vengono suggeriti momenti di riflessione, con la
collaborazione dell’associazione “Vicino a te”, nei pomeriggi
domenicali, usando come spunto di riflessione la Lettera
pastorale, per la quale viene proposta una serata per
approfondirne la comprensione e per affrontare il discorso legato
alla visita pastorale feriale del nostro arcivescovo Mario Delpini.
Durante la Novena di Natale, si propone di celebrare più messe
nei pomeriggi, in funzione anche del fatto che è stata riscontrata
poca partecipazione nelle messe serali. Si discute, inoltre, della
preparazione dei chirichetti e di chi può seguirli, come capo
gruppo.
Si passa all’argomento musica e canto, con la proposta del sig.
Bozzolan, di portare avanti laboratori musicali per i giovani che
vogliono imparare l’uso di vari strumenti, e la realizzazione di

nuovi testi, per dare un servizio migliore alla liturgia, grazie anche
al contributo del nuovo membro del gruppo cantori, il sig.
Rinaldo. Viene anche proposta l’idea di coinvolgere la banda,
nella Santa Messa di mezzanotte.
Per quanto riguarda le benedizioni natalizie delle famiglie, don
Erminio, manifesta l’esigenza di farle al mattino e alla sera, in
quanto al pomeriggio la sua presenza è indispensabile per seguire
i giovani con i progetti pastorali. Sull’argomento delle
benedizioni, si solleva il dubbio relativo alle famiglie che non le
gradiscono, ricordando comunque che questo servizio, raggiunge
solitamente 750 famiglie.
Per quanto riguarda i progetti pastorali, si rende nota
l’assunzione della nuova educatrice/animatrice dell’oratorio, che
prende il posto di Simone Morano. La giovane ragazza, Chiara,
sarà aiutata dalle signore Rosalba Marano e Maddalena Pinti,
nella realizzazione di vari progetti per ragazzi e adolescenti, con
percorsi differenziati da offrire ai giovani, con attività e confronti.
Viene affrontato il problema dei ragazzi che non partecipano alle
serate a loro dedicate, cercando di capirne il motivo. Per la
soluzione, viene proposto lo sfruttamento degli ambienti
oratoriali, per coltivare passioni e inclinazioni personali di ogni
ragazzo, e di creare un sito della chiesa o un giornalino
parrocchiale, realizzato dai giovani con l’aiuto degli adulti.
Altro argomento all’ordine del giorno, è il Presepe vivente. Fra
molti dubbi e perplessità, si discutono i problemi organizzativi,
legati alla scarsa partecipazione della comunità. Per fare il punto

della situazione, si fissa, per lunedì 5 novembre, alle ore 21, una
riunione. Il sig. Terranova, informa i presenti dell’invito fatto dalla
Valcavargna, per assistere ed eventualmente partecipare con
qualche nostro figurante, al loro Presepe vivente, fissato per il
giorno 26 dicembre.

Come novità per questo Natale, viene proposta e accettata, la
Luce della Pace da Betlemme, una fiamma che arde in modo
perpetuo da molti secoli, in una lampada ad olio, alimentata
dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra,
posta nella Chiesa della Natività di Betlemme. A dicembre, ogni
anno, da quella fiamma, ne vengono accese altre, che vengono
diffuse in tutto il mondo tramite la linea ferroviaria, fermandosi
in molte stazioni, fra le quali Milano. L’idea è di mandare i nostri
ragazzi con l’educatrice e altri adulti, a ritirarla a Milano e
portarla nella nostra parrocchia e nelle case di chi desidera
custodirla nei giorni di Natale. Questa Luce, è un semplice gesto,
il cui valore simbolico, unisce al mistero del Natale, molte
persone.

L’incontro si conclude alle ore 23.40

Distinti saluti

