Verbale della seduta di
Giovedì 15 dicembre 2017
Parrocchia di Ponte S. Maurizio
Convocazione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale
presso l’archivio casa parrocchiale

CONSIGLIO PASTORALE e
GRUPPO CATECHISTE
CONSIGLIO PASTORALE
15/12/2016

GIOVEDI’ 15 Dicembre 2016
del

Presenti: Don Giuseppe, Formolli
Lorena, Pedrotti Loretta, Moretti
Elide,
Pasini
Fiorella,
Sr.Armida,Sr.Amanzia, Sr.Ada, Nana
Rossano, Franchetti Daniela, Foppoli
Ornella,Tampini Katia, Dell’Angelini
Giusy, Borinelli Maria Grazia, Mitta
Mafalda.

Ordine del Giorno:
Preghiera e riflessione del Parroco
Verifica del cammino parrocchiale e…
Proposte per il tempo di Natale
Riprendiamo la discussione-riflessione sul testo
“Parrocchie da incubo” affrontiamo per questo
Consiglio il capitolo II: “Le persone”
(raccomandiamo quindi di leggerlo!!! – sono poche
paginette!!!
Nella riflessione nulla toglie che possiamo fare richiami
alle precedenti riflessioni)

Dopo la preghiera si prende in
esame il secondo capitolo del libro
“parrocchie da incubo”.
Ognuno dei presenti può esprimere
Ci facciamo gli auguri per il santo Natale
le proprie osservazioni:
Sr. Ada: tutti devono avere chiaro
Varie ed eventuali
innanzitutto gli obiettivi all’interno
della parrocchia. Importante la
Don Giuseppe
preghiera prima di tutto.
Daniela:
è
importante
saper
Unisco al presente invito anche il testo che il Vescovo
coinvolgere diverse persone nelle
Diego ha lasciato come saluto alla nostra Diocesi…
attività della parrocchia, per non
Anche noi lo salutiamo e preghiamo per lui.
trovarci sempre gli stessi ad essere
impegnati nelle diverse attività.
Ornella: occorre avvicinare i genitori accettando quello che loro danno e possono fare.
Lorena: basterebbe che i genitori partecipassero alla messa domenicale per capire qual è il
progetto della comunità e fare anch’esse un cammino di fede insieme agli altri.
Don Giuseppe: scelta giusta fare i ritiri per i ragazzi che si preparano ai Sacramenti; in queste
occasioni si invitano anche i genitori il pomeriggio per un momento di riflessione. La
partecipazione è buona.
Si ribadisce ancora la scarsa partecipazione dei giovani alla messa domenicale; anche il gruppo
di canto dei giovani è formato da pochi ragazzi. Ornella propone di abituare già i bambini a
cantare e coinvolgerli nelle celebrazioni.
Si prende in esame le realtà che ci sono all’interno della nostra comunità:
pochi battesimi, genitori poco attenti al cammino di fede dei loro figli, pochi matrimoni religiosi..

Don Giuseppe comunica che due persone adulte nella nostra comunità si stanno preparando a
ricevere il Battesimo. Sono accompagnate in questo cammino da Elide e Fiorella. Riceveranno il
sacramento del Battesimo il sabato santo dal nostro Vescovo in cattedrale a Como. Quindi la
Comunità sarà chiamata ad accompagnarle nel loro cammino di avvicinamento ai sacramenti
soprattutto nel periodo quaresimale.
Domani comincia la novena di Natale; durante il periodo di Natale ci sarà la tradizionale
tombolata con la premiazione del Concorso Presepi 2016 (data da definire), il 6 gennaio ci sarà
il pranzo a base di radicchio offerto dagli alpini di Signoressa in collaborazione con gli alpini di
Ponte. Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia. Il 7 gennaio ci sarà la festa della pace
dell’Azione Cattolica a Sondrio.
Loretta comunica che da gennaio, il secondo mercoledi del mese si terrà l’incontro di catechesi
proposta dall’A.C. Da stabilire il luogo, se Ponte o Chiuro.
L’incontro si conclude alle 22.30.

