
Verbale della seduta di 
 Giovedì 14 febbraio 2017 

 
CONSIGLIO PASTORALE e 

GRUPPO CATECHISTE 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
del 14/02/2017 
 
Presenti: Don Giuseppe, Tempra 
Luigi, Formolli Lorena, Sr.Ada, 
Sr.Amanzia, Sr. Armida,  Della Riscia 
Francesco, Bondi Roberta, Moltoni 
Rosanna, Foppoli Ornella 
Dell’Angelini Giusy, Ramponi Ilaria, 
Tampini Katia, Franchetti Daniela, 
Contu Massimo, Borinelli M.Grazia, 
Moltoni Corinna, Pasini Fiorella, Mit-
ta Mafalda. 
 
Dopo la preghiera Don Giuseppe in-
vita a riflettere sulla lettura dal libro 
del Siracide (15,16-21): 
la vita cristiana: è una scelta per Ge-
sù Cristo; la libertà che Dio ci ha da-
to la dobbiamo usare nei confronti di 
Dio nel senso di scegliere se essere 
con Lui o contro di Lui, amarlo e lo-
darlo oppure distanziarci da Lui. 
Nella vita di oggi emerge sempre più 
la non scelta di Dio. Ma in questa si-
tuazione, le nostre comunità edifica-
no il regno di Dio? Dobbiamo chie-
dere ai genitori serietà nello sceglie-
re il catechismo per i loro figli, serietà nell’accompagnarli nel loro itinerario di fede, nel dare te-
stimonianza anche attraverso la partecipazione alla Messa domenicale… ma da parte nostra, 
siamo capaci di dare testimonianza di una vita cristiana? 
Sono momenti indubbiamente difficili: genitori poco attenti al cammino di fede dei loro figli, 
molte energie profuse da parte di tante persone all’interno della comunità che ad un primo 
sguardo sembrano essere sterili, non portare frutto….. Ma noi non dobbiamo arrenderci, sarà lo 
Spirito Santo che lavorerà, a noi il compito di seminare, spetta a Dio il compito di far crescere… 
abbiamo fiducia in Dio! 
Analizziamo i due paragrafi del libro “Parrocchie da incubo” sul tema della catechesi. 
Il problema principale riguarda sempre la grande fatica che si fa nel seguire i bambini nel cam-
mino catechistico. 

Parrocchia di Ponte S. Maurizio 
 

Convocazione del  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

presso la casa parrocchiale 
 

MARTEDI’ 14 Febbraio 2017 ore 20.30 
 

Ordine del Giorno: 
 

Preghiera e riflessione del Parroco 

 

Verifica del cammino parrocchiale e… diamo un occhio 

al CALENDARIO che nelle sue linee massima viene al-

legato alla presente convocazione 

 

Proposte per il tempo di Quaresima 

* una particolare  attenzione al periodo dell'Ostensione 

della Sindone che andrà dal 04 al 15 Aprile 

* indicazioni sul cammino catecumenale di MARINELA 

per vedere come la comunità deve seguire un dono di 

grazia come questo 

 

Riprendiamo la discussione-riflessione sul testo “Par-

rocchie da incubo” affrontiamo per questo Consiglio il 

capitolo V e VI : “La catechesi” 

(raccomandiamo quindi di leggerlo!!! – sono poche pa-

ginette!!) 

 

Indicazioni dal Consiglio Pastorale Vicariale per il cam-

mino della Quaresima 

Varie ed eventuali  

                                                     Don Giuseppe 



E’ importante e essenziale l’evangelizzazione degli adulti prima dei bambini. 
Cosa possiamo fare per tener viva la realtà della fede? 
 
Creare evangelizzatori…. alcune proposte: 
- Corso lettorato: può essere utile per approfondire la parola e fare un cammino di fede. Il primo 
incontro 28 febbraio ore 20.30 presso l’Oratorio di Sazzo. 
- Continuano il cammino di fede anche alcune coppie che hanno svolto il loro cammino di fede in 
preparazione del loro matrimonio. 
- il 19 marzo dalle 14.00 alle 18.00 incontro per tutti i catechisti del Vicariato dal titolo “la parola 
di Dio nella vita del catechista”. L’incontro si terrà presso l’Oratorio di Ponte. 
 
 
Don Giuseppe illustra alcune iniziative molto importanti: 
 
- Domenica 19 febbraio inizia il cammino catecumenale verso la celebrazione dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana una ragazza della nostra comunità, Marinela. Ci saranno una serie di ce-
lebrazioni che si svolgeranno nella nostra comunità. Don Giuseppe invita tutti noi ad accompa-
gnarla in questo cammino che culminerà con la celebrazione dei Sacramenti (battesimo, eucare-
stia, confermazione) a Como in cattedrale il Sabato Santo. 
 
- Giovedì 23 febbraio il nostro Vescovo Oscar visiterà i Vicariati di Sondrio, Tresivio e Berbenno. 
Incontrerà poi tutti i consigli pastorali la sera a Berbenno alle 20.30. Probabilmente, sempre lo 
stesso giorno, celebrerà una santa messa presso la nostra casa di Casa di riposo alle 17.00 incon-
trando Don celestino, ospite della struttura. 
 
 
- Giovedì 2 e venerdì 3 marzo 2016 la Parrocchia di Chiuro accoglierà le reliquie di Bernadette. 
Ci sarà una S. Messa con recita del rosario venerdì alle ore 20.30   presso la chiesa parrocchiale. 
Tutto il Vicariato è invitato a partecipare. 
- Venerdì 24  marzo ci sarà la Via Crucis Vicariale a Tresivio alle 20.30. 
 
- Ostensione della copia della Sacra Sindone. 
Il tema che proporremo quest’anno è: “Dalle sue piaghe siamo stati guariti”. 
Martedì 4 aprile: celebreremo la messa dell’Ostensione che sarà presieduta dal Vescovo emerito 
Diego Coletti, alle ore 20.30. Si pensava di condividere la cena in oratorio. 
Giovedì 6 aprile: ore 16.40 animeremo la recita del Rosario e la Messa con Radio Maria. La sera 
alle 20.30 sarà Mons. Guido Calvi dell’Ufficio artistico e delle reliquie della Diocesi, che ci farà 
una lettura approfondita del telo sindonico. 
Lunedì 10 aprile alle ore 20.30, Don Marco Cairoli, biblista della Diocesi proporrà una riflessione 
sulla passione di nostro Signore secondo Matteo. 
 
- Commissione missionaria vicariale: primo incontro il 16 febbraio a Piateda. Sarà Loretta che 
rappresenterà la nostra comunità (almeno per questo primo incontro). 
 
- Giovedì 20 aprile presso l’oratorio di Ponte ci sarà un incontro diocesano della terza età 
dell’Azione Cattolica dalle 15.00 alle 17,00. 
 
Con Don Angelo e Padre Angelo, Don Giuseppe sta valutando se è fattibile un pellegrinaggio a fi-
ne agosto in Russia. 
 
L’incontro termina dopo la preghiera alle 22.45. 


